
 

NEWS

Nuove linee guida per la formazione professionale  
E’ stata siglata a Palazzo Chigi l’intesa tra Governo, Regioni e Parti sociali sulla formazione professionale.  

L’accordo, che si articola su cinque linee guida, è finalizzato a sperimentare un utilizzo più efficace e 
mirato delle  risorse disponibili  per la  formazione professionale, che nel 2010 ammontano a circa 2,5 
miliardi di euro.

L’obiettivo è valorizzare la preparazione professionale degli inoccupati, dei disoccupati e dei lavoratori in 
mobilità  o  in  cassa  integrazione,  innanzitutto  attraverso  la  rilevazione  dei  fabbisogni  formativi  e 
l’introduzione di un metodo di apprendimento per competenze, che sostituisca l’approccio scolaricistico 
per discipline separate.

Tra le novità, l’individuazione di “valutatori” indipendenti che potranno certificare le effettive competenze 
dei lavoratori, la rivalutazione dell’istruzione tecnico-professionale, il rilancio del contratto di 
apprendistato e l’ampliamento e diversificazione delle azioni formative per gli inoccupati, anche 
promuovendo l’apprendimento nell’impresa.

L’accordo prevede anche l’istituzione di una Cabina di regia nazionale per l’analisi dei fabbisogni di 
competenze e figure professionali nei territori e nei diversi settori produttivi, finalizzata non solo a 
rendere visibili i bacini di occupazione nascosta, ma anche e soprattutto a promuovere una qualificata 
occupabilità delle persone.

Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e l'Upi per efficienza dei Centri 
per l'Impiego 
Il  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali,  Maurizio  Sacconi  ha  incontrato  il  Presidente  dell'Upi, 
Giuseppe Castiglione, per concertare azioni e strumenti in grado di potenziare, valorizzare e rendere più 
efficienti i 550 Centri per l'impiego gestiti dalle Province.

Vademecum Centri per l'Impiego Calabresi
Il  Vademecum elaborato da  Azienda Calabria  Lavoro  nell’ambito  del  Servizio  di  accompagnamento e 
assistenza  tecnica  per  il  potenziamento  del  Sistema  Informativo  Lavoro  a  supporto  delle  misure 
"anticrisi",  progetto  di  realizzazione  Banca  dati  della  disoccupazione  in  Calabria,  vuole  essere  uno 
strumento in grado di semplificare, attraverso la “conoscenza”, le procedure di gestione del complesso 
sistema delle misure “anticrisi” e, dunque, consentire il reinserimento dei lavoratori calabresi nel mercato 
del lavoro locale. 

RASSEGNA STAMPA

Rassegna stampa sui Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro

• dall'1 al 07 febbraio 2010  

• dall'8 al 21 febbraio 2010  

• dal 22 al 28 febbraio 2010  

• dall'01 al 14 marzo 2010  

• dal 15 al 21 marzo 2010  

• dal 22 al 28 marzo 2010  
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RECENSIONI

La nuova riforma del 
lavoro pubblico. di 
Michele Tiraboschi e 
Francesco Verbaro – 
Giuffrè Editore

Commento alla legge 4 
marzo 2009, n.15, e al 
decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n.150.   

EVENTI

Un piano di 
responsabilizzazione 
per i servizi pubblici 
per l’impiego – 
Catanzaro 05 Marzo 
2010

L’incontro si inserisce 
nell’ambito del 
progetto “Qualità e 
innovazione nei servizi 
per l’impiego”, gestito 
dal Formez e finanziato 
dal FSE, che si propone 
di sostenere nelle 
Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza - 
Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia - il 
miglioramento della 
qualità dei Servizi per 
l’Impiego, favorendo lo 
sviluppo dei sistemi 
gestionali e 
l’aggiornamento delle 
competenze dei 
dirigenti/responsabili e 
degli operatori dei 
Centri per l’Impiego. 
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