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L’Italia apre sportelli all’estero per reclutare immigrati

Attivi presso le ambasciate, serviranno per selezionare, formare e far arrivare qui lavoratori

stranieri. Protocollo di intesa tra ministeri del lavoro e degli esteri 

Roma – 11 aprile 2012 - L’Italia apre sportelli all’estero per selezionare, formare e reclutare

lavoratori stranieri. A questi verrà riservato un canale preferenziale per arrivare qui,

superando la lotteria del decreto flussi.

Va in questa direzione un protocollo d’intesa firmato a fine marzo dalla Farnesina e dal ministero del Lavoro, che

permetterà  quest’ultimo di istituire uffici distaccati (Uffici di Coordinamento Locali, UCL) presso alcune

ambasciate. Avranno il compito di concretizzare alcuni passaggi fondamentali degli accordi sull’immigrazione

stretti da l’Italia e altri Paesi, quelli in cui, in cambio di una collaborazione nel contrasto dei flussi clandestini, il

nostro Paese offre programmi specifici e quote di ingresso regolare.

Ci sono accordi già sottoscritti con Egitto, Albania, Moldova e Sri Lanka,  si lavora a chiudere quelli con

Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Perù, altri sono in programma con India, Cina, Ecuador, Filippine ed

Ucraina. Come si legge in una nota del ministero del Lavoro, gli UCL dovranno “interagire con le autorità

competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia”.

“Questi uffici –spiegano ancora in via Fornovo - dovranno anche facilitare la realizzazione di programmi di

formazione pre-partenza in accordo con le autorità e le strutture formative locali”. Dovranno poi “fornire

assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei

fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

EP

Articolo Precedente   Articolo Successivo

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012

694
Share

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti
quando Non Riesci a Pagare!
www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BL8gIIV-QT6LIDIH6-gbPy7CxDoz16MQDhP3xz1T0jpfvpgGwgSQQARgBIK7D3wg4AFCcorvd-f____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARh3d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXS6AQkyMzR4NjBfYXPIAQHaAdkBaHR0cDovL3d3dy5zdHJhbmllcmlpbml0YWxpYS5pdC9pbmRleC5waHA_dmlldz1hcnRpY2xlJmNhdGlkPTkwJTNBYXR0dWFsaXRhJmlkPTE0OTgyJTNBbGl0YWxpYS1hcHJlLXNwb3J0ZWxsaS1hbGxlc3Rlcm8tcGVyLXJlY2x1dGFyZS1pbW1pZ3JhdGkmdG1wbD1jb21wb25lbnQmcHJpbnQ9MSZsYXlvdXQ9ZGVmYXVsdCZwYWdlPSZvcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmSXRlbWlkPTc3NvgBAYACAakCdwzkIeAMtj7AAgnIAtz--SqoAwHIAx_oA0zoA6sE9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_1m9bxCvsBUmTlZc0RUwzsQmMqCGw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-Banche-Finanziarie-pagandoli-meno_S-CDebBanFin-DebBanc-SLPNP.php

