Il
Consorzio
C.A.I.M.O.
è
lieto
d’invitarvi a quattro seminari tematici
per una panoramica sulle opportunità
esistenti sul territorio per la vostra
azienda
6 febbraio

Bando INAIL - Avviso Pubblico sulle
Reti d’Impresa “Insieme x Vincere”

13 febbraio Corsi
sulla
sicurezza
e
per
l’Apprendistato - Avviso Pubblico
Tirocini Formativi Professionalizzanti
20 febbraio Progetto Fibre Ottiche e sistemi di
videosorveglianza
27 febbraio Fondi interprofessionali e
sull’innovazione tecnologica
Gli incontri si terranno tutti i
mercoledì del mese di febbraio
alle ore 17,00 presso la sala
del C.A.I.M.O. in via L. da Vinci,
n. 45 – Monterotondo (RM)

Bandi

Organizzazione ed informazioni:
C.A.I.M.O
Tel. / Fax : 06/90085171 Cell. 320/1887732
mail: segreteria@caimo.it
www.facebook.com/search/results.php
ETA BETA Srl
Claudio Senigagliesi - Cell. 335/6398161
mail: etabetasoc@alice.it

Note informative sugli Incontri tematici
6 febbraio
Bando Inail:
Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento degli livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di
investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale.

Avviso Pubblico sulle Reti d’Impresa “Insieme x Vincere”:

Incentivare tra le imprese del Lazio la condivisione di conoscenze, la razionalizzazione
dei costi, la capacità di innovazione, elementi indispensabili per il rafforzamento e
l’affermazione delle imprese nel mercato globale. Per questo sono finanziati programmi
di sviluppo realizzati da imprese, in forma aggregata, dei settori dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi alla produzione.

13 febbraio
Corsi sulla sicurezza:
Sono disponibili e di prossima partenza una serie di corsi sulla sicurezza in
collaborazione con Federlazio, utili ai fini degli adempimenti normativi di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 inerenti la formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e
per i Datori di Lavoro.

Avviso Pubblico Tirocini Formativi Professionalizzanti:
L’Avviso prevede il finanziamento di progetti di tirocini formativi professionalizzanti per
un massimo di sei mesi al fine dell’impiego, re-impiego nel mercato del lavoro di
disoccupati. Ne possono fare richiesta sia soggetti privati che pubblici.

Corsi Apprendistato:
Il testo Unico prevede la formazione di tipo professionalizzante per l’apprendista,
poiché questa forma contrattuale viene sancita come un lavoro a tempo indeterminato,
finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Il CAIMO mette a disposizione
delle aziende la possibilità di effettuare questa formazione direttamente presso la
struttura del Consorzio. Sono di prossima partenza, in collaborazione con ENAIP I.S.
infatti due corsi di base sia per gli apprendisti assunti con la vecchia normativa (prima
del 25/04/2012) che per quelli assunti con la nuova normativa (successiva al
25/12/2012).

20 febbraio
Progetto Fibre Ottiche e sistemi di videosorveglianza
Creare una rete unica finalizzata ad adeguare i principali canali di comunicazione con
quelli più comuni utilizzati in tutto il mondo e realizzare un sistema di videosorveglianza
all’interno del consorzio possibilmente avvalendosi degli incentivi disponibili sul
territorio.

27 febbraio
Fondi interprofessionali (Fondimpresa):
I Fondi interprofessionali sono organismi di natura associativa con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il
finanziamento di Piani formativi aziendali, settoriali, territoriali ed individuali presentati
dalle imprese aderenti ai Fondi stessi. Attualmente vi è la possibilità per le aziende di
partecipare a diversi bandi promossi da questi fondi.

Bandi trasferimento tecnologico (Filas):
Per sostenere le piccole e media imprese e le microimprese laziali interessate a
realizzare progetti ad alto contenuto innovativo vi sono diversi bandi al quale si può
aderire, sia inerenti la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, sia per la
realizzazione di progetti innovativi tecnologici e sia per sostenere lo start-up delle
imprese create per valorizzare lo sviluppo dei servizi basati su nuove tecnologie. I bandi
in questione sono: CO-RESEARCH, MICROINNOVAZIONE, VOUCHER, SPINOFF E STARTUP INNOVATIVE.

Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con l’ETA BETA SRL per
informazioni rivolgersi alla Segreteria del C.A.I.M.O Tel. / Fax : 06/90085171
Cell. 320/1887732 mail: segreteria@caimo.it
www.facebook.com/search/results.php
e/o ETA BETA Srl
Claudio Senigagliesi Cell. 335/6398161
Silvia Ratti Cell. 349/6648034
Alessandra Salvatori Cell. 338/3361592
email: etabetasoc@alice.it

