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Scheda di adesione
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Scheda di adesione

Cognome e nome

Ente/Azienda/Scuola

Via

Città Provincia

FaxTel.

E-mail

Cosa sono i voucher
e come si utilizzano

Mercoledì 16 giugno 2010 alle ore 15.00 

Sala Consiglio - Palazzo della Provincia 
Via Celio, 10 - ROVIGO

Per ragioni organizzative si prega di confermare
la partecipazione inviando la presente scheda di adesione,

debitamente compilata,
via fax al n. 0425.386400 oppure, via e-mail all’indirizzo:

mara.dare@provincia.rovigo.it

Servizi per l’Impiego

Segreteria organizzativa

Area Personale e Lavoro
Mara Da Re

Tel. 0425.38.64.23
Fax 0425.38.64.00

www.centroimpiego.ro.it

Mercoledì
16 Giugno 2010
alle ore 15.00 

Sala Consiglio
Palazzo della Provincia 

Via Celio, 10
ROVIGO

Cosa sono
i voucher

e come
si utilizzano

Servizi per l’Impiego

Investiamo per il vostro futuro



Programma

ore 15,00
Saluti
Tiziana Virgili
Presidente Provincia di Rovigo
Guglielmo Brusco
Vicepresidente ed Assessore al Lavoro ed alle Pari
Opportunità
Alessandra Servidori*
Consigliera di Parità Nazionale

ore 15,15
Introduce e coordina
Anna Maria Barbierato
Consigliera di Parità Provinciale

Intervengono
Mario Conclave - Responsabile Area Inclusione
SocioLavorativa di Italia Lavoro
“Sostegno e diffusione del lavoro accessorio”
Giorgio Gardonio
Veneto Lavoro
“Il lavoro accessorio nell'assistenza familiare”
Dario Lodico
Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo
“Profili giuridici e normativi”
Lucia Basso
Consigliera di Parità Regionale
“Lavoro Occasionale di tipo accessorio: rischi od
opportunità per le donne?”
Federica Gasparrini
Presidente Nazionale Donne Europee Federcasalinghe
“Il Lavoro Occasionale: un percorso razionale per la
conciliazione di vita e di lavoro”
Paola Gavioli
Inps di Rovigo
“Utilizzo dei voucher – Modalità operative”

* Invitata

Servizi per l’Impiego

Quando si parla di lavoro occasionale di tipo
accessorio, si intendono attività lavorative non
riconducibili a tipologie contrattuali, svolte in
maniera discontinua e saltuaria ed aventi natura
meramente occasionale.
Il lavoro occasionale di tipo accessorio,
profondamente rimodulato dalle successive
modifiche legislative, è stato introdotto dall’art.4
della Legge 30/2003 (c.d. Legge Biagi), con
l’intento di regolamentare quei lavori occasionali
e saltuari (i cosiddetti “lavoretti”), tramite lo
strumento del voucher, un assegno con cui
vengono pagate, appunto, le prestazioni di lavoro
occasionale di tipo accessorio. Può essere
utilizzato da  aziende, famiglie, privati, imprese
familiari, imprenditori agricoli, enti senza fini di
lucro ed enti pubblici. I lavoratori che possono
accedere al lavoro occasionale accessorio sono
pensionati, studenti dai 16 ai 25 anni, lavoratori
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegni al reddito, casalinghe, lavoratori
occupati a tempo parziale.
La Consigliera di Parità Provinciale, Anna Maria
Barbierato, organizza con Italia Lavoro un
incontro per presentare questo strumento e per
chiarirne la corretta applicazione.

Questo convegno è realizzato con il contributo del Fondo
Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e della Giunta Regionale del Veneto, nell’ambito del
progetto selezionato, nel Programma Operativo F.S.E. 2007-
2013 Asse II “Occupabilità”, cod. 1546/0/2/1023/2008 - D.G.R.
n. 1023 del 06/05/2008, sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.


