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Percorso formativo  

LE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO 
Fino a 18 crediti formativi 

 

Alla luce dei più recenti orientamenti degli OT, 

che spingono i professionisti a specializzarsi e a 

diversificare la gamma dei servizi offerti alla 

clientela e considerato il particolare momento 

storico caratterizzato dalla recentissima 

pubblicazione della DGR che ha approvato il 

nuovo PAR Campania, nonché dalla presenza di 

numerosi incentivi attualmente fruibili, la FDC-

Federazione Commercialisti propone il presente 

percorso quale strumento utile a garantire al 

commercialista un ulteriore sbocco professionale.  

Obiettivo formativo  

Fornire una panoramica accurata sulle Politiche 

Attive attualmente fruibili. Le politiche attive 

sono misure, programmi ed incentivi volti a 

favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo 

del lavoro. Sono istituite da organismi nazionali o 

regionali e si rivolgono a cittadini, lavoratori, 

disoccupati e percettori di misure di sostegno al 

reddito, che vengono presi in carico dai "servizi 

accreditati", profilati ed accompagnati in un 

percorso finalizzato alla ricerca di occupazione 

che passa anche attraverso azioni di 

orientamento, formazione, riqualificazione e 

ricollocazione. Tali attività sono coordinate 

dall'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche 

Attive del Lavoro) ed eseguite dai servizi 

accreditati. Attraverso la formazione profusa, il 

dottore commercialista acquisisce la possibilità di 

ampliare e diversificare la gamma dei servizi 

offerti ai propri clienti. Inoltre, gli viene data la 

possibilità di consultare e attingere da una banca 

dati già strutturata 

Relatori 

M. Turrà, A. Cerbone, C. Formisano, V. Vigliotti, 

D. La Daga, M. Avella 

Programma del corso  

 Il panorama delle Politiche attive: misure, 

programmi ed incentivi per favorire 

l'inserimento/reinserimento nel mondo del 

lavoro. A cosa servono e chi può utilizzarli. 

 L’Assegno di Ricollocazione  

 Il Programma Garanzia Giovani: la nuova 

programmazione. 

 I Tirocini Extra curriculari  

 L’Apprendistato: 

 per la qualifica professionale, 

 professionalizzante, 

 di alta formazione e ricerca. 

 La Formazione obbligatoria legata al 

contratto di apprendistato. 

 L’Apprendistato in somministrazione. 

 I principali incentivi attualmente fruibili. 

Caratteristiche e applicabilità: 

 Incentivo strutturale occupazione 

giovani (finanziaria 2018), 

  Incentivo assunzione post-alternanza 

scuola/lavoro o apprendistato 1 liv., 

 Incentivo NEET (programma Garanzia 

Giovani), 

 Incentivo SUD/Mezzogiorno, 

 Nuovo incentivo under 35 dal 2019 

(decreto dignità). 

Il corso, rivolto a 10 partecipanti, si terrà presso 

la sede della FDC ubicata al Centro Direzionale di 

Napoli Is. F3. La frequenza è obbligatoria e 

gratuita. Il corso sarà articolato in 18 ore d’aula e 

si terrà i giorni 19, 20, 21 dicembre 2018 per 6 

ore giornaliere. 

Al termine del percorso, e previa verifica delle 

competenze acquisite, sarà rilasciato un attestato 

di frequenza. 

Per informazioni e per la presentazione della 

domanda di partecipazione rivolgersi alla 

segreteria dell’ente dal lun. al ven. dalle ore 9,30 

alle ore 17.00 allo 081.7348060; info@fdcc.it.  
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