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Assolavoro, con regione e
sindacati Piemonte intesa per
politiche attive lavoro
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La fine del mondo:
secondo voi che cosa
potrebbe determinarla?
VOTA SUBITO!

Ferrari, secondo voi
la soluzione è cacciare
Maurizio Arrivabene?

30 Maggio 2016

Torino, 30 mag. (Labitalia) - Assolavoro, Regione Piemonte e le
organizzazioni sindacali di settore hanno sottoscritto oggi un protocollo

VOTA SUBITO!

d'intesa quadro per l'avvio di progetti sperimentali di politica attiva. La
misura è rivolta a target di lavoratori che verranno individuati, in
accordo con la Regione, nell'ambito di due categorie: giovani privi di

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

lavoro tra i 29 e i 35 anni e lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
aziendale, territoriale o settoriale.
Sulla base del suddetto protocollo quadro, le agenzie aderenti ad
Assolavoro interessate (e accreditate in Regione Piemonte)
sottoscriveranno specifiche intese applicative nell'ambito delle quali è
anche previsto l'utilizzo del fondo Forma.Temp. Il progetto
sperimentale si concluderà, salvo proroghe, il 31 dicembre 2016.
"La sottoscrizione del protocollo -spiega Agostino Di Maio, direttore di
Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro- è un
atto positivo in quanto registra il ruolo proattivo delle parti sociali, che
si fanno interpreti delle esigenze del territorio, definisce una forma di
raccordo virtuoso tra pubblico e privato sotto la governance della

Matteo non è il più bello del
reame tv, la Raggi lo ha superato
Specchio, specchio delle mie brame, sono
ancora io il più bello del reame delle tv? No,
caro Matteo Renzi. Eri il più bello del reame tv:
...

Regione Piemonte e valorizza il fondo interprofessionale Forma.Temp
quale strumento delle agenzie per sviluppare un efficace
accompagnamento al lavoro delle persone".
"Il protocollo -aggiunge Gianfranco Bordone, direttore Coesione sociale
Regione Piemonte- che abbiamo sottoscritto oggi è un passo
importante nella direzione della costruzione dell'impianto delle
politiche attive in Regione Piemonte, che si completerà con i prossimi
atti attuativi del Piano approvato a marzo dalla giunta regionale, a
valere sul Por Fse 2014-2020".
"La disponibilità dimostrata dalle parti sociali -spiega Bordoneaderenti al fondo Forma.Temp è una fattiva testimonianza dello
specifico apporto che la strumento della bilateralità può apportare alle
politiche pubbliche, per dare completezza alla gamma di servizi
attivabili a favore delle persone in cerca di lavoro".

Il Garante Soro in soccorso del
Pd oscura un po’ di soldi ai
partiti
Nella nuova legge sui partiti, messa a punto
dal Pd Matteo Richetti e spiegata in tv dal
renziano più fido Emanuele Fiano, dopo mille
polemiche e ...
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Nicola per amore beffa tutti i
controlli all’aeroporto di
Bologna
Bologna, 18 maggio, aeroporto Guglielmo
Marconi, sono quasi le 17 del pomeriggio. Due
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26.05.2016
Porno-Pausini: "Cosa mi
piace a letto...". Laura
"maiala" parla di uomini e
sesso
26.05.2016
Porno-scandalo, scelta
pazzesca: cosa ha fatto
Marita
27.05.2016
Capuozzo, la verità sui marò:
"Accadrà qualcosa di orribile"
29.05.2016
"Vorrei piangere. Mia moglie
ed io..."
Addio di Amadeus,
messaggio in tv
27.05.2016
Marita Comi choc, umilia
Bossetti
Sua moglie in tribunale va
così / Foto
Porno-scandalo, la scelta
(pazzesca)

27.05.2016
Belen senza lingerie, Sgarbi
fuori di sé
la palpa ovunque
E intanto lei... / Foto
27.05.2016
Isoardi estrema, scollatura
totale: tutto in vista
28.05.2016
Tatangelo fuori controllo,
seno all'aria
Carlo Conti sbircia in
diretta, poi... / Foto
23.05.2016
Monica smascherata Una
foto la inchioda: com'è
veramente la Bellucci
23.05.2016
Il sedere pazzesco di
Jennifer Lopez? A 47 anni è
così: giudicate voi / Foto

23.05.2016
Una di queste ragazze
diventerà pornostar
26.05.2016
Prova a derubarla, viene
umiliato
(quasi pornografia)
"In ginocchio". Poi... /
Immagini esplicite
28.05.2016
Attacco alla Rai in diretta: il
"saluto" della Isoardi
24.05.2016
Salvini, sconcerto in studio
da Formigli
Parla dei profughi, la reazione
/ Video
27.05.2016
Sesso sulla panchina al
parco: c'è chi filma tutto

29.05.2016
Feltri e l'emergenza
immigrati: "Sì, c'è una
soluzione. Si lascino in mare"
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23.05.2016
Elezioni in Austria, c'è il
risultato finale
Che mazzata per gli antieuropeisti
Secondo voi l'Ue è salva? /
Sondaggio
23.05.2016
Cav ferito dai cinesi:
"Volevano cacciarmi, ecco
cosa ho fatto?
23.05.2016
Le armi di Renzi
sul referendum:
botta e risposta
tra Pansa e Feltri
27.05.2016
La Bignardi ordina: "Vestitevi
così"
Come riduce le giornaliste di
Rai3

24.05.2016
L'abito scollato della Boschi:
un look
da red carpet alla Hollywood
/ Foto
24.05.2016
Claudia Schiffer? Ecco com'è
ora (a 45 anni). Giudicate voi /
Foto
26.05.2016
Islam, il dramma
dell'onorevole:
figlia convertita, com'è ora /
Foto
23.05.2016
Monica smascherata Una
foto la inchioda: com'è
veramente la Bellucci
24.05.2016
Rocco e la pagella a 4
superdotati vip:
nomi, cognomi e... misure /
Guarda

28.05.2016
Attacco alla Rai in diretta: il
"saluto" della Isoardi
24.05.2016
Salvini, sconcerto in studio
da Formigli
Parla dei profughi, la reazione
/ Video
24.05.2016
La sfilata delle dem, tacchi 12
e tatuaggi: roba mai vista
25.05.2016
Lungarno, la voragine di 200
metri: di chi è la colpa?
30.05.2016
Civiltà islamica, massacrato
per adulterio
Lo fanno sdraiare su una
panca, e poi...
Il video della punizione:
immagini forti

NEWS DA RADIO 105

Skrillex: “Non ho rubato niente e
lo posso provare”
Skrillex: “Non ho rubato niente e lo posso
provare”. White Interland ha accusato il dj di
“First of the Year” e Justin Bieber di aver
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Luciano Ligabue a Benvenuti
nella Giungla: “La vita è puro
disordine”
Luciano Ligabue a Benvenuti nella
Giungla! Venerdì 27 maggio il rocker di
Correggio era onair su Radio 105 e in diretta
video esclusiva su F...Guarda ...

Katy Perry: "Sarò in tour nel
2017"
Katy Perry: "Sarò in tour nel 2017". La cantante
di "Roar" ha deciso di prendersi una piccola
pausa dalla musica prima della pubblicazione
d......

105 Casaoke .. con la star del
Karaoke Angelo Pintus!
105 Casaoke .. con la star del Karaoke Angelo
Pintus!. Dal karaoke al Casaoke il passo è
breve. Se c’è Max Brigante, il quale, in diretta
co...Guarda ...

Syria: "Sono pronta a tornare a
Sanremo"
Syria: "Sono pronta a tornare a Sanremo". La
cantante è tornata in televisione con la terza
edizione del talent Top DJ. La prima serata si
è......
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Sara Sampaio
si rilassa sullo yacht:
il suo lato B è una roba
che non esiste
in natura / Foto
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Vestitino
Prima si scatta questa
aderentissimo
mai vista: ecco il ragno- foto qua e poi...
e décolleté stellare: lei pavone
Ha fatto fuori Simona
dall'ex ci va così /
(che si comporta come Ventura / Guarda
Guarda
un... gatto)

Porno-confessione:
"A Baywatch sesso
ovunque, con tutti".
Le ammucchiate
in roulotte / Guarda

Thai-chi, chi sono
i nuovi campioni?
Semplice, due robot
cinesi / Video

Alla scoperta di una
vera oasi situata nel
centro di Roma

Solo a Las Vegas:
Bikini da urlo e laggiù sapete cosa si vede sul
solo un pareo: occhio retro del pick-up...? /
alla star tv in spiaggia / Video
Foto

Come sono fatte le
autobombe dell'Isis:
delle immagini
eccezionali / Video

Con i mezzi blindati
contro i rom: come li
cacciano dal campo
in Liguria / Video

Scosciatissima e non
solo: il vestito?
Trasparente: la
Calcaterra esagera /
Foto

L'elefantino cade nel
pozzo: uno strazio (ma
gli operai lo salvano) /
Video

Papa Francesco premia
Clooney, Gere e Hayek
con medaglia Ulivo
della Pace

L'orrore di un idiota:
guida il suo bolide e
blocca
(volontariamente)
l'ambulanza

blog
STILE&STILETTO »

Shopping

Kate Moss stilista per Equipment
di Daniela Mastromattei
COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »

La signorina Buonasera, un
mestiere che gli italiani non
vogliono più fare
di Francesco Specchia
IMPORT-EXPORT »

Così Lavazza e Benetton hanno
"occupato" New York

Palle girate e
altre storie

Il libro completo
della corsa e
della maratona

La Bibbia
narrata ai
bambini

I segreti di casa
Collana
Barbanera

In forma con la
luna
Collana
Barbanera

L'erbario di
Barbanera
Collana
Barbanera

di Glauco Maggi
PENELOPE »

C'è Salvini: lecito sparare sulle
crocerossine
di Brunella Bolloli
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