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Progetto di Ampliamento degli impianti del Bacino
sciistico di Ovindoli Monte Magnola – Campo Felice
presso sala polifunzionale Palestra "L. Sebastiani" di Rocca di Mezzo
via delle Cese, 67048 Rocca di Mezzo (AQ)

ISCRIZIONI
apertura iscrizioni 21 gennaio ore 10:30

rilascio di 3 cfp
ID evento 926-2020

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Pubblicazione AVVISO di AGGIORNAMENTO.
Elenco referenziato (short-list) di tecnici esperti per l’espletamento delle attività di
assistenza tecnica specialistica all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere nell’ambito delle attività istruttorie dei progetti di recupero del patrimonio
edilizio danneggiato nei comuni del cratere in seguito all’evento sismico del 2009 e nei
comuni fuori cratere in seguito all’evento sismico del 2009 già firmatari di convenzioni con
i comuni capofila delle aree omogenee di cui all'art. 3 OPCM 4013/2012.
Termini di scadenza: 22/01/2020
http://www.usrc.it/home/news/896-elenco-referenziato-short-list-di-tecnici-esperti-per-lespletamento-delle-attivita-di-assistenza-tecnica-specialistica

COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO
Provincia dell’Aquila
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA AD INVITO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ “INCARICO PROFESSIONALE
PER

SERVIZI

DI

ARCHITETTURA

ED

INGEGNERIA

PER

LE

PRESTAZIONI

DI

PROGETTAZIONE PER LE OPERE:"REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA ELEMENTARE E
MEDIE IN VIA DEI MARSI -VIA SUPERAEQUM” e Nota di chiarimento a seguito di
richiesta da parte dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila

Convenzione tra
Ordine Ingegneri della Provincia dell’Aquila
e
CAMPA-Cassa Nazionale Assistenza Malattie Professionisti Artisti e Lavoratori Autonomi

a breve saranno divulgati i pacchetti convenzione

Newsletter n.181 del 10.01.2020 a cura dell'U.R.P. della Regione Abruzzo

Avviso per la costituzione di una Long List per consulenti tecnici a supporto del PSR Abruzzo 2014 2020

Avviso per iniziative e progetti di organizzazioni di volontariato e promozione sociale - anno
2019, scorrimento graduatoria

LO STUDIO FORMAZIONE SRL in qualità di Agenzia per il Lavoro accreditata presso la Regione Abruzzo supporta le aziende e i NEET,
senza ALCUN onere a loro carico.
Dal 01 al 15 Febbraio 2020 si aprirà la prima finestra temporale del 2020 di GARANZIA GIOVANI 2 per poter inoltrare presso la Regione
Abruzzo, le richieste di finanziamento per l'attivazione dei percorsi di tirocinio extracurriculare con partenza 01/03/2020.
DESTINATARI dei percorsi di tirocinio sono tutti i giovani Neet (giovani non inseriti in un percorso scolastico / formativo e che non stanno
svolgendo un'attività lavorativa) iscritti al programma Garanzia Giovani e con un'età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Il tirocinio prevede un'indennità mensile di € 600,00 a favore del tirocinante (€ 300,00 sono a carico dell'azienda ospitante ed € 300,00 a
carico della Regione).
Il Soggetto Ospitante deve avere i seguenti requisiti:
a.essere un datore di lavoro privato;
b.la localizzazione del tirocinio deve essere all'interno della Regione Abruzzo;
c.non deve essere stato segnalato per irregolarità con rilevanza penale;
d.il Soggetto ospitante non deve essere nell'elenco dei soggetti ospitanti che hanno rinunciato al tirocinio dopo l'autorizzazione.
I giovani NEET non possono essere avviati a tirocinio presso un Soggetto Ospitante con il quale abbiano avuto rapporti di lavoro, conclusi
entro i 2 anni precedenti la richiesta di autorizzazione, per i quali risulti una COB o con il quale abbiano già svolto altro tirocinio.
LO STUDIO FORMAZIONE SRL, è Soggetto Attuatore per tutte le misure di GARANZIA GIOVANI ed è a disposizione di tutte le aziende
interessate all'attivazione di percorsi di tirocinio, SENZA ALCUN COSTO.
I servizi offerti da LO STUDIO FORMAZIONE SRL contemplano:
•Ricerca e selezione di personale;
•Predisposizione di tutto il Dossier documentale per l'attivazione dei tirocini;
•Monitoraggio del tirocinio per tutta la sua durata.
Info Tel. 0863/26769

Mobile: 3392367658

