
                        

                

  

 

Ordine Provinciale dei   
Consulenti del Lavoro  
di Genova 

IL SISTEMA DI FORMAZIONE DUALE 
E IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI I° LIVELLO 

Che cos’è e perché conviene. 

 

Chiavari, 4 luglio 2017 – ore 14,30 

Sala Ghio-Schiffini – Società Economica – Via Ravaschieri, 15 

Programma 

Ore 14,00 - Registrazione dei partecipanti                              

Ore 14,30 - Saluti istituzionali 

o Massimo Giacchetta – Vice Presidente Camera di Commercio di Genova 

o Ilaria Cavo – Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e Culturali Regione 

Liguria 

 

Ore 15,00 - Interventi 

Moderatore: Dr. Giorgio Murtula – Dirigente Centro Ligure Produttività 

 

o “Che cos’è e a chi è rivolto il sistema di formazione duale ed il contratto di apprendistato di I° 

livello. Normativa nazionale e regionale” – Dr. Michele Scarrone (Regione Liguria - Settore 

Istruzione e diritto allo studio) 

o “I contributi economici per le imprese con apprendisti di I° livello in azienda previsti da ANPAL 

Servizi S.p.A.” – (Rappresentante di ANPAL Servizi S.p.A. – Progetto FIXO) 

o “Gli incentivi fiscali del sistema di formazione duale e del contratto di apprendistato di I° livello” – 

Dr. Stefano Ricci (Rappresentante Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Genova) * 

o “Agevolazioni contributive e bonus occupazionali del sistema di formazione duale e del contratto 

di apprendistato di I° livello” – Dr. Antonio D’Oca (Rappresentante Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Genova) * 

o “Il sistema duale ligure nei percorsi di IeFP tra sperimentazione e innovazione” – Dr. Mattia Dolci 

(Partner di Noviter srl - Esperto di politiche per l’istruzione e la formazione) 

o “L’apprendistato come fattore di sviluppo per le risorse umane” – Dr. Fabio Liberati (ALFA – 

Agenzia regionale per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento) 

o “Il Registro Nazionale dell’Alternanza Scuola Lavoro quale strumento di matching per il sistema 

formativo duale ed il contratto di apprendistato di I° livello” – Dr. Sergio Mercati (Camera di 

Commercio di Genova – Settore Registro Imprese) 

 

Ore 17,00 - Testimonianze e domande del pubblico 

Ore 17,30 – Career Day 

* N.B.: Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro la partecipazione al 

Seminario dà diritto ai crediti formativi. 


