
  

 
 
 
 
 

 

 
LE AGEVOLAZIONI PER L’INSERIMENTO DI NUOVO PERSONALE 

NELLE IMPRESE 
 
 

Le risorse umane costituiscono uno dei pilastri su cui si fonda il successo di un’impresa. In un 
mercato competitivo come quello in cui ci troviamo oggi ad operare non è sufficiente selezionare le 

risorse con il profilo migliore ma è anche opportuno capire in che termini il loro inserimento impatterà 
sull’organizzazione aziendale e sui relativi costi. 
 

Il Seminario, della durata di 3 ore, è rivolto a imprenditori e dipendenti per fare il punto sulle 
opportunità dedicate alle imprese per l'inserimento di nuovo personale in azienda: incentivi, 
agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato e tirocini, sgravi su percorsi di alternanza scuola lavoro. 
 
 

PROGRAMMA 

 

INQUADRAMENTO E SCELTA CONTRATTUALE 

La scelta del miglior contratto collettivo applicabile e il suo impatto sull’economia aziendale. 

 

INCENTIVI ESISTENTI E DI PROSSIMA EMANAZIONE 

Panoramica sulle principali agevolazioni per l’inserimento di nuovo personale in azienda. 

 

APPRENDISTATO – TIROCINI E STAGE 

Focus sui percorsi di inserimento al lavoro: i vantaggi per l’azienda ed il lavoratore. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione per motivi organizzativi 
 
 

Il seminario si terrà il giorno 25 febbraio 2019, dalle 10.00 alle 13.00 presso la CCIAA di 
Cremona (Ingresso da Via Solferino,33 – primo piano) e il giorno 28 marzo 2019, dalle 9.00 alle 
12.00 presso la CCIAA di Cremona sede di Crema, Via IV Novembre,6  

 
  
 

DOVE INFORMARSI 
 

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
Servimpresa – Azienda Speciale della CCIAA di Cremona -  Piazza Stradivari 5, 26100 Cremona  
Tel. 0372/490290 -228  Fax. 0372/490322 

Sito Internet: www.servimpresa.cremona.it  - E – mail: servimpresa@cr.camcom.it 
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LE AGEVOLAZIONI PER L’INSERIMENTO DI NUOVO PERSONALE 
NELLE IMPRESE 

 

 

PARTECIPANTE 

 

NOME   E  COGNOME _______________________________________________________________________ 

LUOGO E  DATA DI NASCITA_________________________________________________________________ 

C.F._____________________________________________________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________ TELEFONO _____________________ 

 

AZIENDA _____________________________________________________________________ 

CON SEDE IN VIA ____________________________________________________________________________________ 

CAP ____________________   COMUNE ____________________________         PROV ___________________________ 

P.IVA _____________________________________________  C.F.  ___________________________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________ TELEFONO _______________________________ 

 

Scegliere il seminario a cui si intende partecipare 

 

□ SEMINARIO DI CREMONA  DEL 25 Febbraio 2019 

 

□ SEMINARIO DI CREMA  DEL 28 Marzo 2019 

 

ASSICURAZIONE INAIL 

Il partecipante al corso è lavoratore dipendente?      sì           no  
Se sì,  la partecipazione al corso è legata all’attività di lavoratore dipendente dell’impresa _______________________________?  
              sì    no  Se sì, il sottoscritto _________________________________________ datore di lavoro dichiara che il/la 

Sig./Sig.ra __________________________________________ partecipante al corso è coperto da assicurazione INAIL per 
il rischio derivante dalla partecipazione al corso. 

Se no,  il partecipante è titolare di autonoma assicurazione INAIL che copre il rischio derivante dalla partecipazione al 
corso?  sì     no 

 
Data _________________                                                      Firma del datore di lavoro _________________________________  

 
 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03) 

I dati personali forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata per le proprie finalità 
istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona (di cui Servimpresa è Azienda Speciale) fatte salve le necessarie comunicazioni ai soggetti pubblici o privati 

che finanziano l’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile è il Direttore. 

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrar li, di cancellarli, trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati 

illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.  

 

 

 
 

Data______________________________    Firma_____________________________                                                                                           


