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Imprese: contributi per migliorare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori

Il nuovo bando Isi promosso dall’Inail prevede finanziamenti in conto capitale

 

Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di 
salute e di sicurezza dei lavoratori attraverso l’acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature. Questo l’obiettivo del nuovo bando “Isi 2021” promosso dall’Inail con uno 
stanziamento di 274 milioni di euro che saranno destinati agli interventi volti ad abbattere
le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e conseguire la 
riduzione della rumorosità, del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento 
di operazioni manuali.

I finanziamenti sono riservati a tutte le aziende, anche individuali, con sede nel 
territorio nazionale, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura, e agli enti del terzo settore.

In particolare, i contributi possono essere richiesti per:

• progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 
responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2);

• progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 
(MMC) - Asse di finanziamento 2;

• progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3;

• progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 
di finanziamento 4;

• progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili. Per i 
progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3 il contributo massimo erogabile è di 130.000 euro, 
per i progetti appartenenti all'asse 4 è di 50.000 euro e per i progetti appartenenti all'asse 
5 e di 60.000 euro.



Le domande possono essere presentate dal 26 febbraio 2022 tramite la procedura 
informatica disponibile sul sito dell’Inail, www.inail.it, dove è possibile trovare il bando con 
tutte le informazioni necessarie. 
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IncontraLavoro Stevanato Group: nuove 
selezioni per 30 tecnici conduttori di 
impianti

Terza edizione per il recruiting organizzato dai Centri per l’Impiego dell'Ambito di 
Padova in collaborazione con Nuova Ompi

 

Sono aperte le selezioni per partecipare alla terza edizione di IncontraLavoro Stevanato 
Group, il recruiting promosso da Regione del Veneto e Veneto 
Lavoro, organizzato dai Centri per l’Impiego dell'Ambito di Padova in collaborazione 
con Nuova Ompi, azienda del Gruppo Stevanato leader nel packaging farmaceutico in 
vetro.

Obiettivo dell'iniziativa è selezionare 30 tecnici conduttori di impianti - anche in 
ambiente controllato - per la sede produttiva di Piombino Dese (PD). La figura 
ricercata avrà la responsabilità di garantire in autonomia la funzionalità degli impianti 
produttivi nel rispetto dei parametri di processo stabiliti e secondo le procedure di qualità 
e di sicurezza. Gli impianti lavorano a ciclo continuo per la produzione di flaconi e 
siringhe in vetro ad uso farmaceutico. Gli orari di lavoro saranno a rotazione su tre turni
compresi i giorni festivi.

Al candidato è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore, preferibilmente ad
indirizzo tecnico oppure esperienza in siti produttivi e nella conduzione di impianti. 
Si richiedono inoltre capacità di lavorare in gruppo, buone doti comunicative, orientamento
al risultato e predisposizione all'analisi e alla soluzione dei problemi. 

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando il
servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione 
“IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Stevanato Group” 
è pubblicata l'offerta a cui candidarsi, con la descrizione dettagliata della figura ricercata. Il
candidato verrà ricontattato dal Centro per l'Impiego soltanto se il suo profilo professionale
sarà considerato idoneo per la posizione richiesta.



Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare 
il Centro per l'Impiego di Camposampiero (PD) oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai 
recapiti indicati nella pagina Assistenza.
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Tirocini: nuovo bando di selezione per 
189 studenti

I tirocinanti saranno impegnati in attività di ricerca, elaborazione dati, assistenza e 
organizzazione eventi

 

Nuovo bando di selezione per 189 candidati interessati a svolgere un tirocinio 
curriculare presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti Italiani 
di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). 

Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” si rivolge a studenti di tutte
le Università italiane aderenti alla Convenzione che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea
indicati nel bando e possiedono determinati requisiti, tra cui:

• cittadinanza italiana; 

• avere un’età inferiore ai 29 anni;

• avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali 
e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;

• avere una conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o 
superiore;

• avere una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30.

I tirocinanti saranno impiegati nelle Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le 
OO.II., Consolati, Delegazioni, Istituti italiani di Cultura e impegnati nella realizzazione di 
ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier 
trattati da ciascuna sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione
di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna. 

I tirocini hanno una durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese, e si 
svolgeranno in modalità flessibile a distanza dal 9 maggio al 5 agosto 2022. Essi 
comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per 



ciascun mese di attività effettiva, mentre non è previsto rimborso spese.

Le candidature possono essere inviate entro il 23 febbraio 2022 esclusivamente 
attraverso la procedura online disponibile sul sito della Fondazione CRUI, www.crui.it, 
dove è possibile trovare il bando con tutte le informazioni necessarie. 

Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane” nasce dalla collaborazione fra il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le Università Italiane, attraverso il supporto organizzativo 
della Fondazione CRUI. 
 

• Fonte: Fondazione CRUI per le Università Italiane

WEBINAR – FEBBRAIO 

Aziende, Consulenti del lavoro, Professionisti, Associazioni di categoria
16/02/2022 ore 15.00
IL LAVORO AL CENTRO. Collocamento mirato: le novità in materia di esonero 
parziale
Obiettivo del webinar, che rappresenta l'ottavo appuntamento del ciclo "Pillole di 
collocamento mirato", è illustrare, dopo un breve sunto dell'istituto dell'esonero, le novità in
materia di esonero parziale dagli obblighi della L. 68/1999. In particolare saranno affrontati
due novità: a) i nuovi importi degli esoneri: modalità e tempistiche di aggiornamento; b) 
procedura di richiesta riduzione importo rate MYPAY-PAGOPA in caso di intervenuti eventi 
successivi all'autorizzazione dell'esonero.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/206705308280077328


