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… PREMESSA

Gestire correttamente il costo del lavoro è un passo

importante per la crescita dell’azienda, in particolare per quelle

che operano in settori caratterizzati da un’ elevata incidenza della

manodopera come quello industriale e dei servizi.



L’ottimizzazione dei costi del personale è il risultato a cui si

giunge analizzando le varie componenti e valutando tutte le

opportunità, in primis, ponendo attenzione ai possibili incentivi

applicabili in relazione alle assunzioni del personale dipendente

per le aziende del settore privato.

ASSUNZIONI 

AGEVOLATE



Documentazione preliminare_ VERIFICA REQUISITI  

Attestato di 

disoccupazione

Curriculum  

Vitae

Dichiarazione 

Immediata 

Disponibilità 

(DID)

Stato di 

servizio  

(Modello C2)



Assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a 
termine, effettuate negli anni 2021 e 2022. 

E’ prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 
205/2017:

nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro privato

per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 mesi in caso di assunzioni/trasformazioni 
in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L’incentivo è riconosciuto ai lavoratori che, alla data di prima assunzione incentivata non abbiano 
compiuto il trentaseiesimo anno di età e  non siano mai stati occupati a tempo indeterminato  
con  il  medesimo  o  con altro datore di lavoro. 
Non potrà essere fruito in caso di conferma in servizio dell’apprendista ovvero in caso di alternanza 
scuola lavoro.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE ( L.178/2020 c.10 e 15)       1/2 



Condizioni di applicabilità: 

1. spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, 
né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato 
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, 
nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

2. efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è concesso nei 
limiti e alle condizioni stabiliti dalla medesima Commissione con il Quadro temporaneo sugli 
aiuti di Stato.

INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE ( L.178/2020 c.10 e 15)    2/2

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di

documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli

altri obblighi di legge;

- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o

aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.



Assunzioni di tutte le lavoratrici donne - con specifici requisiti soggettivi effettuate negli anni 
2021 e 2022 in via sperimentale

E’ prevista l’estensione dell’esonero contributivo di cui all’art. 4, commi 9-11 della Legge n. 
92/2012:

nella misura del 100% della contribuzione dovuta all’Inps (esclusi premi Inail) a carico 
del datore di lavoro privato

per un periodo massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a termine e di 18 mesi in 
caso di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni di contratti a termine 

nel limite massimo di 6.000 euro annui.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE ( L.178/2020 c.16 e 19)   1/2

N.B.

- assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da

almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate oppure donne assunte da imprese

appartenenti ad un settore economico caratterizzato da un’accentuata disparità

(superiore al 25%) occupazionale di genere;

- disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età ovunque residenti

- assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da

almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.



Condizioni di applicabilità: 

1. incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero 
dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente 
occupati nei dodici mesi precedenti.

2. efficacia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE ( L.178/2020 c.16 e 19)   2/2 



Esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali dovuti per i datori di 
lavoro in riferimento a tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati o instaurandi la cui 
sede di lavoro sia situata in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-
economico ed, in particolare, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia ( art. 27 c. 1 dl 104/2020).

si applica fino al 31 dicembre 2029

in misura pari al 30 % dei complessivi contributi previdenziali Inps (esclusi i premi inail) 
da versare fino al 31 dicembre 2025;

in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali da versare per 
gli anni 2026 e 2027;

in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali, per gli anni 2028 e 2029.

N.B. senza individuazione di un limite individuale di importo.
Lo sgravio non riguarda il settore agricolo e il lavoro domestico e alle altre esclusioni           
previste all’art. 1 comma 162 della Legge di bilancio 2021. 

DECONTRIBUZIONE DEL SUD (L. 178/2020 c. 161-168)       1/2



Condizioni di applicabilità:

1. per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,

l’esonero è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della 
Commissione europea, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO- VID-19 » cd.Temporary Framework.
Misura approvata dalla Commissione Europea in data 18/02/2021.

per le istruzioni operative si rimanda alla Circolare Inps n. 33 del 22/02/2021

2. per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2029,

l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della 
Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in 
materia di aiuti di Stato.per l’utilizzo dell’incentivo è necesaria la notifica alla Commissione europea

Le istruzioni operative saranno fornite successivamente all’autorizzazione della 
Commissione europea.

DECONTRIBUZIONE DEL SUD (L. 178/2020 c. 161-168)           2/2
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APPRENDISTATO (D.lgs. 81/2015) 
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TIPOLOGIE CONTRIBUZIONE INPS AGEVOLATA  C/AZIENDA RETRIBUZIONE LORDA FORMAZIONE

azienda fino a 9 addetti azienda da 10 addetti

rinvio al CCNL o Accordi 

Interconfederali esterna interna

DUALE

1 ° anno
esonero 

totale a norma del 

Decreto Ristori 11,61%

> 45% della retribuzione spettante per il 

livello di inquadramento

esonero obbligo 

retributivo

hh retribuite al 

10%
2° anno

>  55% della retribuzione per il livello di 

inquadramento

3° anno

> 65% della retribuzione per il livello di 

inquadramento

successivi 11,61%

> 70 % della retribuzione per il livello di 

inquadramento

azienda fino a 9 addetti azienda da 10 addetti

PROFESSIONALIZZANTE

1 ° anno
3,11%

11,61%
sistemi di sottoinquadramento o 

percentualizzazione
ore di formzaione sempre retribuite

2° anno
4,61%

3° anno
11,61%

azienda fino a 9 addetti azienda da 10 addetti

ALTA FORMAZIONE e 

RICERCA

1 ° anno
3,11%

11,61% sistemi di sottoinquadramento 
esonero obbligo 

retributivo

hh retribuite al 

10%2° anno
4,61%

3° anno
11,61%

Nota: benefici per ulteriori 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro

azienda fino a 9 addetti azienda da 10 addetti

QUALIFICAZIONE O 

RIQUALIFICAZIONE 

PROFESSIONALE

1 ° anno
3,11%

11,61%
sistemi di sottoinquadramento o 

percentualizzazione
ore di formazione sempre retribuite

2° anno
4,61%

3° anno
11,61%



APPRENDISTATO PER LA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

(D.Lgs. 81/2015 art. 47)  

senza limiti di età

l’assunzione agevolata si riferisce a lavoratori destinatari di

un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti

che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del

trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione

ancorché non l’abbiano ancora percepita.



ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI DI 

GIOVANI UNDER 35  (L. 205/2018)

BENEFICIARI

1) lavoratori con età inferiore ai 35 anni (età compresa tra i 16 e i 34 anni + 364 giorni)

+ 

2) lavoratori mai occupati a tempo indeterminato presso un datore di lavoro (possono valere apprendistati non confermati 

al termine della formazione) ossia nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato.

N.B.

L’incentivo “segue” il lavoratore: se il soggetto, per il quale

l'esonero è già stato parzialmente fruito, è nuovamente assunto a tempo indeterminato da altro datore di lavoro, il beneficio è

riconosciuto a quest’ultimo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla

data della nuova assunzione.

DECORRENZA Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2022 

DURATA 36 MESI in caso di assunzione a tempo indeterminato anche in part time

MISURA

l' Incentivo è pari :

alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3000 

euro/annui 

L'agevolazione NON spetta  sui premi inail.



INCENTIVO ASSUNZIONI DISOCCUPATI DONNE E OVER 50  (L. 92/2012 art. 4)

BENEFICIARI

1) uomini o donne con almeno 50 anni di età al momento dell'assunzione che siano disoccupati da oltre 12 mesi

- i lavoratori dovranno essere registrati presso il C.P.I. per attestare lo stato di disoccupazione 

2) donne di qualsiasi età  :

A) residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

oppure

B) con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

oppure

C) ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

DECORRENZA
per tutte le assunzioni o trasformazioni (anche p.t.) effettuate a decorrere dal 01/01/2013 (senza alcuna previsione di scadenza)

DURATA

18 MESI in caso di assunzione a tempo 

indeterminato

12 MESI in caso di assunzioni a termine comprendendo eventuali proroghe (trasformo altri 6 mesi)

18 MESI complessivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato

MISURA

l' Incentivo è pari :

alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. 

L'agevolazione spetta anche sui premi inail.



INCENTIVO PER ASSUNZIONI PERCETTORI DELLA NUOVA ASSICURAZIONE 

SOCIALE PER L'IMPIEGO_NASPI (L.99/2013)

BENEFICIARI
incentivi per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che percepiscono NASPI

DECORRENZA
per tutte le assunzioni effettuate dal 28/06/2013 (non è previsto un termine all'agevolazione)

DURATA
non è prevista una durata

MISURA
per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20%  dell'indennità 

NASPI mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione

(misura modificata da L. 92/2012 ART.10 BIS)



POLITICHE 

RETRIBUTIVE E 

SISTEMI DI 

INCENTIVAZIONE

FRINGE 

BENEFITAutomezzi 

aziendali in 

uso 

promiscuo

Cellulare e 

dispositivi 

elettronici 

aziendali

Buoni 

pasto 

elettronici



BUONI PASTO

Cartacei: dal 01/01/2020 esente fino a euro 4,00 giornalieri

Elettronici: dal 01/01/2020 esente fino a euro 8,00 giornalieri

AUTOMEZZI AZIENDALI AD USO PROMISCUO

Ai fini della determinazione del valore in natura e del conseguente trattamento
previdenziale e fiscale in capo al lavoratore, dal 01/07/2020
- verificare immatricolazione del mezzo
- Data di assegnazione al dipendente
- le emissioni di CO2

CELLULARE E DISPOSITIVI AZIENDALI 

L'utilizzo per fini personali di un telefono cellulare messo a disposizione del dipendente dal datore

costituisce un compenso in natura la cui base imponibile è rappresentata dai costi delle telefonate

private addebitati dall'azienda telefonica al datore.

Se il telefono è di proprietà del dipendente e il datore rimborsa una quota forfettaria per l'utilizzo

dello stesso a fini aziendali, tale quota concorre alla determinazione del reddito del dipendente



PREMI DI 

RISULTATO 

(PDR)

REQUISITI per beneficiare della «detassazione» (regime 

fiscale sostitutivo dell’ordinario pari al 10%) in capo al 

lavoratore dipendente

1) reddito fiscale da lavoro dipendente anno precedente

massimo €. 80.000

2) fino ad un importo massimo di Pdr erogabile pari a €. 3.000

lordi (€. 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico)

- rif. Normativo: Legge n. 208/2015

- Determinazione degli obiettivi da raggiungere e degli indicatori oggettivi e misurabili

in tema di produttività, efficienza, redditività, qualità; durata, destinatari, importo

massimo del premio, tempistiche e modalità di corresponsione

ACCORDO SINDACALE  DI ISTITUZIONE PREMIO DI RISULTATO  

convertibile dal lavoratore totalmente o

parzialmente in WELFARE



Per introdurre un piano di welfare, l’azienda deve scegliere le 
FONTI DI FINANZIAMENTO

CONVERSIONE dei premi
di risultato (PDR)

FINANZIAMENTO DIRETTO 
ossia un investimento aziendale 

per concedere somme aggiuntive 
rispetto alla retribuzione ordinaria 

ed a eventuali premi. 
La determinazione può avvenire 

a seguito di condizioni 
contrattuali  stabiliti da CCNL, 

territoriali , AZIENDALI e 
REGOLAMENTI INTERNI.



Un piano di WELFARE AZIENDALE si 
concretizza nell’utilizzo dei 

FLEXIBLE BENEFITS

✓ Sono innovativi perché il lavoratore può scegliere
autonomamente il tipo di servizio da fruire tra quelli
elencati dal TUIR artt. 51 e 100

✓ Costituiscono una forma di retribuzione consistenti in
beni e servizi in natura che non concorrono a formare il
reddito da lavoro dipendente
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L’azienda che aderisce ad un piano welfare assegna ai propri 

dipendenti un BUDGET DI SPESA in flexible benefits

attraverso il quale ciascun lavoratore compone liberamente ed 

in modo personalizzato il proprio pacchetto di spesa.

FLEXIBLE BENEFITS

COME FUNZIONA?



Per tutti i soggetti coinvolti implica 
un'ottimizzazione del VANTAGGIO FISCALE

LAVORATOREAZIENDA

✓ Risparmio contributi Inps;
✓ Deducibilità fiscale (art. 51 

e 100 del Testo Unico)

✓ Risparmio contributi Inps;
✓ Risparmio in tema di 

tassazione

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi


ESEMPIO: Premio di risultato (PDR) pari a €. 1000 lordi 

SCELTA DEL LAVORATORE

€. 1000,00 Lordi
91,90- Contributi c/dipe (9,19%)
90,81- tassazione sostitutiva (10%)

========
€.     817     netto busta DIPENDENTE

€.  1000,00 lordi
€.    270,00 ctr. Inps c/azienda
==========
€.  1270,00 ESBORSO AZIENDALE 

€. 1000,00 Lordi = €. 1.000 NETTO             
DIPENDENTE

€.  1000,00 lordi = €.  1000,00   
ESBORSO AZIENDALE 

Corresponsione 

monetaria

Conversione in 

welfare



Lavoratori appagati e 

soddisfatti del proprio 

ambiente di lavoro

Leva strategica per 

attrarre nuove risorse di 

talento.

ATTRAZIONE CAPITALE 

UMANO

Miglioramento del clima 

lavorativo e della qualità delle 

relazioni interne all’azienda.

AUMENTO DEL 

COINVOLGIMENTO DEI 

LAVORATORI Miglioramento della quantità e qualità del lavoro 

svolto. Si instaura un rapporto di fiducia tra azienda 

e dipendente aumentando la motivazione e 

sviluppando un maggior 

SENSO DI APPARTENENZA.

PERCHE’ ATTIVARE PIANI DI WELFARE?



FONDO NUOVE 

COMPETENZE ED 

ESONERO 

ALTERNATIVO 

ALLA CIG COVID

La legge n.178/2020 ha previsto n. 12 settimane di CIG con causale «Emergenza

COVID-19» nel periodo compreso tra:

✓ il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione

ordinaria (CIGO);

✓ il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario Fondo

di Integrazione Salariale (FIS) e Fondi di Solidarietà Bilaterali (FSBA) e di cassa

integrazione in deroga (CIGD).

A proposito di …

CIG e Legge di Bilancio 2021



Quali sono gli strumenti alternativi alla CIG ?

A norma della L. 178/2020 art. 1 commi 306-308, ai datori di lavoro settore privato

(escluso il settore agricolo) che non richiedono l’intervento della CIG nella singola

unità produttiva spetta un esonero parziale dal versamento dei contributi

previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il

31 marzo 2021, nei limiti della contribuzione Inps dovuta sulle ore di integrazione

salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

La misura è rivolta ad una platea specifica di soggetti ed, in quanto misura selettiva,

è soggetta all’approvazione della commissione europea e della circolare Inps con

indicazioni operative.

I precedenti esoneri dell’anno 2020 e le criticità emerse alla luce degli interventi di

prassi (Circ. INPS del 11/02/2021 n. 24_esonero Decreto Ristori; Circ. INPS del

19/02/2021 n. 30_primi chiarimenti esonero Legge Bilancio 2021): «anche la

fruizione dell’esonero previsto dalla L.178/2020 può essere legittima solo previa

rinuncia ad una frazione dell’esonero di cui D.L. 137/2020 (per chi avesse optato per

la fruizione anche di questo ultimo beneficio).



Il Fondo Nuove Competenze (FNC), è stato introdotto dal Decreto Rilancio

(D.L. 34/2020) e successivamente disciplinato del D.L. 104/2020, convertiti in L.

77/2020, D.M. del 9/10/2020, Avviso approvato con decreto ANPAL n. 461 del

04.11.2020.

Si tratta di contributi finanziari con una dotazione prevista pari a €. 230

Programma operativo nazionale sistema per le politiche attive, €. 200 per l’anno

2020 e € 300 per il 2021 per un totale di 730 milioni di euro.

Il fondo è stato istituito presso l’ANPAL ed è finalizzato ad “innalzare il livello

del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di

acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per

adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese

nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi

determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.



BENEFICIARI
I datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia
finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle
competenze del lavoratore.

Il Decreto 22 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2021, il

Ministero del Lavoro, ha previsto un nuovo termine, ossia 30 giugno 2021 entro il

quale sarà possibile accedere al FNC.

Ministero del Lavoro e MEF, Decreto 22 gennaio 2021



II limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per

lavoratore è pari a 250 ore con riferimento al singolo lavoratore e le

attività formative si devono concludere entro 90 giorni dalla data di

approvazione della domanda da parte dell’ANPAL (elevati a 120 giorni

qualora l’istanza venga presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal

Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori).

Il FNC rimborsa il costo della retribuzione lorda + contributi

previdenziali ed assistenziali delle ore di lavoro dei lavoratori

impegnati nella frequenza delle attività formative.

N.B.

Sono esclusi: il costo delle attività di formazione (docenze), i ratei di

mensilità aggiuntive, TFR e il premio di risultato.



PROCEDURA OBBLIGATORIA

1. Accordi collettivi in sede sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro che devono:

❑ essere sottoscritti entro il 30 Giugno 2021;

❑ prevedere progetti formativi;

❑ stabilire il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

❑ stabilire il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle

competenze nonché, qualora la formazione sia erogata dall’impresa, dimostrare il possesso

dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto

stesso.

2. Depositare telematicamente l’accordo collettivo sottoscritto sul sito del Ministero del Lavoro

3. Presentare telematicamente ISTANZA di contributo all’ANPAL corredata da tutta la

documentazione richiesta utilizzando il servizio “Fondo nuove competenze”, disponibile dal 18

gennaio 2021, raggiungibile in MyANPAL mediante utilizzo di Spid.



L’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il

costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

L’erogazione del contributo avviene con cadenza trimestrale per il tramite

dell’INPS, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL.

L’erogazione avviene in due tranche: anticipazione pari al 70% del contributo

concesso e il 30% saldo.

N.B.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato.



SOGGETTI CHE POSSONO EROGARE I PERCORSI DI FORMAZIONE

1. tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti,

anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche

disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di

formazione, comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute,

gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per

Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e i centri di ricerca accreditati dal

Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali

o settoriali.

2. può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa

che ha presentato domanda di contributo, purché possa dimostrare il possesso dei

requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del

progetto stesso.



Il rischio che siamo disponibili ad 

assumerci per fare al meglio il nostro lavoro

è un termometro utile 

a misurare la passione per ciò che facciamo.

+ info@andplus.it  + andplus.it

GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE.
Oriana

Lavecchia


