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Lavoro: Garanzia Giovani, Ministero
firma accordo con Assolavoro

18:18  ROMA (MF-DJ)-- E' stato siglato dal ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali, Giuliano Poletti, con i presidenti di Assolavoro e di Rete
Lavoro un protocollo di collaborazione nel quale i terreni di impegno
individuati sono l'apprendistato, l'accompagnamento al lavoro ed i tirocini.
L'accordo, informa una nota, punta a definire un quadro di collaborazione per
coadiuvare l'azione del Governo, delle Regioni e delle altre Pubbliche
Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del piano nazionale Garanzia
Giovani, al fine di promuovere l'occupazione giovanile e l'inclusione sociale.
com/alu (fine) MF-DJ NEWS 1518:18 lug 2014
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