
La Borsa del Lavoro
Guida alle migliori opportunità della settimana

LA NORMA SUL DIRITTO ALL’INDENNITÀ

Accesso alla Naspi anche 
rifiutando il trasferimento
L’INPS ammetta la possibilità di ac‐
cedere alla prestazione NASpI nelle
ipotesi di risoluzione consensuale
in seguito al rifiuto da parte del la‐
voratore al proprio trasferimento
ad altra sede della stessa azienda
distante oltre 50 km dalla residen‐
za del lavoratore e/o mediamente
raggiungibile in 80 minuti, o oltre
con i mezzi di trasporto pubblico e
nella ipotesi di dimissioni per giu‐
sta causa a seguito del trasferimen‐
to del lavoratore. Le norme in vigo‐
re riconoscono il diritto all’inden‐
nità di disoccupazione in ambito A‐
SpI e all’indennità NASpI ai lavora‐
tori dipendenti che abbiano perdu‐
to involontariamente la propria oc‐
cupazione e che presentino con‐

giuntamente ulteriori requisiti legi‐
slativamente previsti. Riguardo al‐
l’involontarietà dello stato di disoc‐
cupazione, le indennità di disoccu‐
pazione sono riconosciute anche
nelle ipotesi di dimissioni per giu‐
sta causa e di risoluzione consen‐
suale intervenuta nell’ambito della
procedura di conciliazione. In talu‐
ne ipotesi in cui la cessazione del
rapporto di lavoro non consegue ad
un atto unilaterale del datore è con‐
sentito l’accesso al trattamento di
disoccupazione. Nelle ipotesi di di‐
missioni per giusta causa (rapporto
non proseguibile valutabile dal giu‐
dice), le dimissioni del lavoratore
sono da ascrivere al comportamen‐
to di un altro soggetto e lo stato di

La Lombadia 
ai vertici 
per il lavoro
ll nord Italia traina la crescita
dell’occupazione in Italia anche
nel 2017. L’Istat fotografa una
nazione divisa in due, con il
Nord e il Centro che hanno, ri‐
spettivamente, il 67 e il 64 per
cento degli occupati e il Mezzo‐
giorno che arriva appena al 44
per cento, ben al di sotto del 58,2
della media nazionale. E al nord
la Lombardia, con i suoi 4 milio‐
ni e 399mila lavoratori (1/5 del
totale italiano), sale sul podio
delle regioni in cui il tasso di oc‐
cupati, in rapporto alla forza la‐
voro, e’ piu’ alto (67,3%) dopo il
Trentino Alto Adige (490mila la‐
voratori, pari al 70,2%) e l’Emi‐
lia Romagna (1 milione e 973mi‐
la occupati, pari al 68,6%).

disoccupazione si ritiene involonta‐
rio. Stesso vale nelle ipotesi di ces‐
sazione del rapporto in cui le parti
risolvano in modo consensuale il
rapporto, sia in esito alla procedura
di conciliazione, sia in esito al rifiu‐
to del lavoratore al trasferimento
ad altra sede della stessa azienda
distante oltre 50 km dalla residen‐
za del lavoratore o mediamente

raggiungibile in oltre 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblico. Se, a
seguito di rifiuto del trasferimento
da parte del lavoratore, le parti (in
sede di conciliazione) convengono
sulla corresponsione di somme di‐
verse da quelle spettanti in relazio‐
ne al pregresso rapporto di lavoro,
è ugualmente possibile accedere al‐
la NASpI. Per quanto attiene all’ipo‐
tesi di dimissioni a seguito del tra‐
sferimento del lavoratore ad altra
sede della stessa azienda, ricorre la
giusta causa delle dimissioni qualo‐
ra il trasferimento non sia sorretto
da comprovate ragioni tecniche, or‐
ganizzative e produttive e ciò indi‐
pendentemente dalla distanza tra
la residenza del lavoratore e la nuo‐
va sede di lavoro. Tutte le informa‐
zioni sono reperibili dai Consulenti
del lavoro.

Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro

STUDI AZIENDALI

Ultimo
incontro
Venerdì 23 marzo 2018 alle
ore 12 presso l’Aula Magna
dell’IIS A. Ghisleri si conclu‐
derà il Corso Monografico di
Economia Aziendale su Piani‐
ficazione e Marketing nella
Gestione Aziendale organiz‐
zato dal Centro di Studi A‐
ziendali e Amministrativi.
La Lezione sarà tenuta dal
Prof. Edoardo Sabbadin
dell’Università degli Studi di
Parma su “Le nuove frontiere
del Marketing tra emozioni e
relazioni” e sarà seguita dal‐
l’intervento del Dott. Ludovi‐
co Fonsa, Senior Product Ma‐
nager di Sperlari S.p.A.
Il Corso si è aperto con due le‐
zioni tenute da docenti del di‐
partimento di Scienze Econo‐
miche e Aziendali dell’Uni‐
versità degli Studi di Parma
mirate all’analisi delle fasi di
costruzione del Business Plan
seguite da due comunicazioni
volte a mostrare agli studenti
l’applicazione pratica di tale
strumento.
La fase conclusiva del Corso,
apertasi con una lezione te‐
nuta da un docente del Dipar‐
timento di Economia Agro‐A‐
limentare dell’Università del
Sacro Cuore di Piacenza, pro‐
pone agli studenti lo studio
del Marketing quale discipli‐
na volta a incrementare il
vantaggio competitivo e ad a‐
nalizzare nuovi metodi rela‐
zionali. 
Ogni incontro è caratterizzato
dalla lezione di un Docente U‐
niversitario e dalla comunica‐
zione di un esperto del mon‐
do imprenditoriale cremone‐
se validamente individuato
dall’Associazione Industriali
della Provincia di Cremona.
Affiancare alla lezione acca‐
demica l’esperienza sul cam‐
po di un imprenditore del ter‐
ritorio fornisce così una vi‐
suale completa dell’argomen‐
to di volta in volta affrontato.
Per eventuali informazioni: c‐
saa@popolis.it

INFORMAGIOVANI, CENTRI PER L’IMPIEGO, EURES

Migliaia di posti disponibili 
nelle forze armate. Alcune centinaia 
di opportunità nel turismo
e nell’intrattenimento
L’ELENCO COMPLETO DEGLI ANNUNCI È DISPONIBILE SU WWW.MONDOPADANO.IT

  nche questa settimana sono
diverse le opportunità di la‐
voro in provincia, in Italia e
all’estero, selezionate dal‐
l’Informagiovani, dai Centri
per l’Impiego e dal servizio

Eures per l’Italia e l’estero. 
Centri per l’impiego - N. 1 posto per In-
gegnere gestionale per azienda settore
abbigliamento sportivo a circa 15 Km da
Cremona. Scadenza offerta: 27‐03‐2018.
N. 1 posto per Addetto/a al back office
commerciale per azienda veterinaria di
Cremona. Scadenza offerta: 27‐03‐2018.
N. 1 posto per Tecnico programmatore
PLC per azienda metalmeccanica del so‐
resinese. Scadenza offerta: 27‐03‐2018.
N. 4 posti per Operai/e settore cosme-
tico per Società Cooperativa a circa 10
Km a nord di Crema. Scadenza offerta:
01‐04‐2018.
N. 1 posto per Tecnico Informatico per
Società di servizi informatici di Crema
(CR). Scadenza offerta: 31‐03‐2018.  
N. 1 posto per Impiegata front office e
sales marketing per Studio Polispeciali‐
stico di Crema (CR). Scadenza offerta: 31‐

A 03‐2018.
N. 1 posto per Segretaria Amministra-
tiva (Sostituzione maternità) per A‐
zienda del settore edile nella zona di Spi‐
no d’Adda. Scadenza offerta: 31‐03‐2018
N. 3 posti per Educatori professionali
per agenzia interinale a circa 10 km da
Cremona. Scadenza offerta: 03‐04‐2018.
N. 1 posto per disegnatore cad 3d per
azienda operante settore edile vicinanze
Piadena. Scadenza offerta: 03‐04‐2018
Informagiovani - N. 15 posizioni di-
sponibili per bagnini addetti agli scivoli.
Scadenza: 30 marzo 2018. 
N. 15 posizioni disponibili per baristi.
Scadenza: 30 marzo 2018.
N. 15 posizioni disponibili per assisten‐
ti bagnanti. Scadenza: 30 marzo 2018. 
N. 500 posizioni disponibili per anima‐
tori con esperienza per villaggi in Italia e
all’estero. Scadenza: 18 aprile 2018.
N. 100 posizioni disponibili per anima‐
tori e animatrici per la riviera romagnola.
Scadenza: 19 aprile 2018
N. 5 posizioni disponibili per addetti
aiuto cucina. Scadenza: 30 marzo 2018.
N. 61 posizioni disponibili per allievi
ufficiali  ‐ comparti ordinario e aeronava‐
le dell’Accademia della Guardia di Finan‐
za. 
N. 1.220 posizioni disponibili per allie‐
vo agente del corpo di Polizia Penitenzia‐
ria maschile e femminile. Scadenza: 29
Mar 2018.
N. 536 posizioni disponibili per 536 al‐
lievi Marescialli ‐ Ispettore dell’Arma dei
Carabinieri. Scadenza: 29 Mar 2018.
N. 295 ammissioni di giovani ai licei an‐
nessi alle scuole militari dell’Esercito, al‐
la Scuola Navale Militare e alla Scuola Na‐
vale Militare Aeronautica. Scadenza: 12
Apr 2018.
N. 1.856 volontari in ferma prefissata
quadriennale - Esercito, Marina Milita‐
re, Aeronautica Militare. Scadenza: 13 A‐
pr 2018
Insegnanti Scuole dell’Infanzia - For‐
mazione di un elenco integrativo della vi‐
gente graduatoria. Scadenza: 10 Giu
2019
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PER LE AZIENDE E LE ASSOCIAZIONI

@
SCRIVETE A MONDO PADANO
UNA MAIL PER SEGNALARE 

LE OFFERTE DI LAVORO

Le imprese che vogliono segnalare le of-
ferte dio lavoro e i posti disponibili pos-
sono inviare una e-mail all'indirizzo:
aziendeeassociazioni@mondopadano.it

5.401

Per candidarsi agli annunci

Iscriversi alla banca dati Cvqui www.cvqui.it
Per info: Informagiovani 
del Comune di Cremona 0372.407950
informagiovani@comune.cremona.it

NOVITA’

CVqui Mobile
l’APP 
per chi cerca
lavoro

680
Gli annunci pubblicati dalle a-
ziende iscritte a CVQUI, la Ban-
ca Dati Curricula dell’Informa-
giovani.

4.613
posto per Addetta/ vendite per
negozio in zona Cremonanel-
l’ambito del Servizio Inserimen-
to Disabili. Scadenza offerta: 30-
03-2018

22
Le offerte di lavoro e tirocinio at-
tive questa settimana presso il
Centro per l’Impiego di Casal-
maggiore.

8
Le offerte di lavoro attive questa
settimana presso il Centro per
l’Impiego di Soresina.

4
posti nell’ambito del Servizio In-
serimento Disabili.

40
Le offerte di lavoro e tirocinio
attive questa settimana presso
il Centro per l’Impiego di Cre-
mona.

34
Le offerte di lavoro attive questa
settimana presso il Centro per
l’Impiego di Crema.

I Centri dell’Impiego
www.provincia.cremona.it/servizi/cpi

CREMONA: Via Massarotti, 48/b, Tel. 0372.22060-457480 
Fax 0372. 41056, mail:preselezione.cremona@provincia.cremona.it
CREMA: Via A. De Gasperi, 60, Tel. 0373.201632-202592 
Fax 0373.202417, mail:preselezione.crema@provincia.cremona.it
CASALMAGGIORE: Via Cairoli, 12, Tel. 0375.42213 
0375.200372, mail:preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it
SORESINA: Via IV Novembre, 12 Torre Civica, Tel. 0374.340172 
Fax 0374.342083, mail:centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

Nell’imma-
gine di
repertorio
un ufficio
territoriale
dell’Inps

XIMONDO PADANO
Venerdì 23 marzo 2018Economia & LAVORO


