
UN PROGETTO DI

IL CATALOGO ONLINE CON TUTTI I CORSI 

PER RAGGIUNGERE I TUOI TRAGUARDI.



)RUP	*R�q�O·LQQRYDWLYR�FDWDORJR�RQOLQH�GRYH�L�PLJOLRUL�HQWL�GL�IRUPD]LRQH�
presentano i propri corsi ai destinatari di voucher nel settore 

della somministrazione di lavoro.

)RUPD�7HPS�SUHYHGH�LO�ÀQDQ]LDPHQWR�GL�FRUVL�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�VYROWL�
in modalità:

AULA FAD

INDIVIDUALE

/D�IRUPD]LRQH�q�ÀQDOL]]DWD�DOOD�ULTXDOLÀFD]LRQH��DOO·DJJLRUQDPHQWR�
H�DOO·DGDWWDPHQWR�SURIHVVLRQDOH�

Forma.Temp
)RUP	*R�q�XQ·LQL]LDWLYD�GL�)RUPD�7HPS��O·XQLFR�)RQGR�SHU�OH�3ROLWLFKH�$WWLYH�
e Passive del Lavoro per i candidati a missione e per i lavoratori a tempo determinato 

e indeterminato in somministrazione.

FARE FORMAZIONE NON È MAI STATO COSÌ FACILE



3RVVRQR�LVFULYHUVL�DL�SHUFRUVL�GL�IRUPD]LRQH�ODYRUDWRUL�DWWLYL�R�H[�ODYRUDWRUL�QHO�
settore della somministrazione di lavoro appartenenti a una delle seguenti categorie:

CHI PUÒ ACCEDERE AI CORSI

CONTROLLA SE
POSSIEDI I REQUISITI

ISCRIVITI O RIVOLGITI 
AD UNO SPORTELLO 

SINDACALE

SCEGLI 
I TUOI CORSI

FREQUENTA 
I TUOI CORSI

COME PARTECIPARE IN POCHI SEMPLICI PASSI

ATTIVI - CONGEDO RETRIBUITO
Lavoratori in missione a tempo determinato 

o indeterminato in somministrazione, che abbiano

maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12.

ATTIVI - FUORI ORARIO DI LAVORO
Lavoratori in missione a tempo determinato 

o indeterminato in somministrazione che vogliono 

SDUWHFLSDUH�DG�XQ�FRUVR�IRUPDWLYR�DO�GL�IXRUL�
GHOO·RUDULR�GL�ODYRUR�H�QHO�OLPLWH�GHOO·RUDULR�SUHYLVWR�
dal CCNL per il settore delle Agenzie 

di Somministrazione di lavoro.

DISOCCUPATI - 30/12/45
Lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto 

un contratto a tempo determinato o indeterminato 

in somministrazione di almeno 30 giorni negli ultimi 12 

mesi e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.

DISOCCUPATI - 110/45
Lavoratori in attesa di missione, che abbiano avuto 

un contratto a tempo determinato o indeterminato 

in somministrazione di almeno 5 mesi (110 giorni) 

e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.

DISOCCUPATI - POST INFORTUNIO
Lavoratori in attesa di missione che, a seguito 

GL�LQIRUWXQLR�RFFRUVR�GXUDQWH�OD�PLVVLRQH�D�WHPSR�
determinato o indeterminato in somministrazione, 

SUHVHQWLQR�ULGX]LRQL�GL�FDSDFLWj�ODYRUDWLYD�SHU�OH�TXDOL�
RFFRUUD�XQD�IRUPD]LRQH�ULTXDOLÀFDQWH�DO�ÀQH�
di un reinserimento lavorativo.

DISOCCUPATE - MAMME
Lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di 

DVWHQVLRQH�REEOLJDWRULD�R�IDFROWDWLYD�QRQ�DEELDQR�XQD�
missione attiva, a condizione che abbiano maturato 

almeno 30 giorni di lavoro a tempo determinato o 

indeterminato in somministrazione negli ultimi 12 mesi 

antecedenti al periodo di astensione. 

$�WDO�ÀQH�QRQ�VL�WLHQH�FRQWR�GHO�SHULRGR�GL�JUDYLGDQ]D�
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www.form-and-go.itwww.form-and-go.it

Hai bisogno di aiuto?
Chiama Forma.Temp al numero 800 660505

Rivolgiti ad uno degli oltre 200 Sportelli Sindacali FelSA CISL, 

NIdiL CGIL, UILTem.p@ presenti su tutto il territorio nazionale. 

/·HOHQFR�VXGGLYLVR�SHU�UHJLRQH�OR�WURYL�VXO�VLWR�)RUP	*R�


