
EDUCAZIONE CIVICA 
PROFIT - NO PROFIT



ECONOMIA



COSA SONO I CENTRI D’IMPIEGO?

• Sono strutture pubbliche coordinate dalle regioni o dalle province autonome. Nel nostro 

ordinamento, con la legge 24.6.1997. in seguito con il decreto legislativo 23.12.1997. , 

N.469, di attuazione della legge 15.3.1997, N.59, sono stati istituiti i centri per l’impiego



QUALI SERVIZI OFFRONO I CENTRI D’IMPIEGO?

• Forniscono informazioni e servizio di orientamento, permettono l’incontro tra domanda 

e offerta di lavoro , gestiscono banche dati, danno assistenza e supporto per la gestione di 

pratiche burocratiche, rilasciano certificati e moduli, offrono consulenza gratuita alle 

persone in cerca di occupazione.



A CHI SI RIVOLGONO I CENTRI D’IMPIEGO?

• Cittadini disoccupati e occupati in cerca di lavoro

• Lavoratori beneficiari di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio 

disoccupazione

• Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in cerca di nuova occupazione.

• Imprese e altri datori di lavoro in cerca di personale



ESEMPI DI CENTRI D’IMPIEGO (PUGLIA) 
BRINDISI

• C.p.i(piazza Marconi 1)

• c.p.i. (via cappuccini 9 )

• c.p.i. ( seminario s.s.16)



TARANTO

• C.p.i. (via Raffaele Carrieri 3)

• c.p.i (Grottaglie, via martiri d’Ungheria 8)

• C.p.i ( Manduria via Santostasi 24)

• c.p.i (Martina franca, via aprile 21)

• c.p.i (Castellaneta via S.P.)



LECCE

• C.p.i (Viale Giovanni paolo 2)

• c.p.i (Viale dello stadio)

• c.p.i (Via Piemonte 46)

• c.p.i (Galatina,via Vito Vallone 35)



CHE COSA SONO LE AGENZIE INTERINALI?

• Le agenzie per il lavoro, in Italia, sono imprese preposte all’attività di collocamento al 

lavoro. Le agenzie per il lavoro sono circa 100 su scala nazionale.



QUALI SERVIZI OFFRONO LE AGENZIE INTERINALI? 

• Intermediazione

• Ricerca e selezione del personale

• Supporto alla ricollocazione professionale

• Somministrazione di personale a tempo determinato e indeterminato



A CHI SI RIVOLGONO LE AGENZIE INTERINALI?

• Si rivolgono a tutti i lavoratori e le aziende



ESEMPI DI AGENZIE INTERINALI (PUGLIA)
BRINDISI 

• Amana agenzia per il lavoro(via appia,53)

• Openjobmetis (via appia ,80)

• Quanta(via Tor pisana, 98)

• Addecco(via Cesare ebraico, 26)

• Manpower (via saponea,22)

• Time vision(via Dalmazia, 31)

• Etjca(via Alberto Bruxelles sabin,2)



TARANTO

• Openjobmetis(via Pitagora,14)

• Gi group(via G.lecaita ,11)

• Manpower(corso Italia,133)



LECCE

• Manpower(viale giacomo leopardi)

• Tempor spa agenzia per il lavoro(via manzoni)

• Addecco(Via v.balsamo)



LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

• Il diritto del lavoro è il complesso delle norme che regolano il rapporto di lavoro e che 

tutelano i diritti fondamentali del lavoratore. E’ composto da norme che disciplinano i 

rapporti tra lavoratore e datore di lavoro e dal diritto sindacale, che tratta delle 

associazioni che rappresentano le parti del rapporto. 



Le fonti del diritto del lavoro si possono riassumere in tre punti : 

- fonti statuali o legislative, 

- fonti internazionali, o sopranazionali, 

- fonti contrattuali e sindacali.



LE FONTI STATUALI O LEGISLATIVE :
LA COSTITUZIONE

• Art. 1: l’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.

• Art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

• promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

• Art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

• Art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla  quantità e qualità del suo lavoro e in 

ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. Art. 37: parità di 

trattamento fra uomo e donna e tutela del lavoro dei  minori.

• Art. 38: diritto alla previdenza ed assistenza. 

• Art. 39 : della Costituzione descrive quali sono i diritti e gli obblighi attribuiti ai sindacati in Italia. 

• Art.40 :  che sancisce i diritti dello sciopero.



COSA SI INTENDE PER LEGGI SPECIALI?

• Si definiscono speciali quelle leggi che regolano situazioni o materie particolari o che 

sono rivolte a categoria dei soggetti ben precisi.



• La Legge 300/1970 Il cosiddetto statuto dei lavoratori

• La legge 903/1977 Ralativa alla Parità di trattamento tra uomini e donne.

• Il d.igs. 81/200 Riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori Durante il 

rapporto di lavoro.

• Il d.igs. 276/2003 (legge Biagi )Sull’occupazione e mercato del lavoro.

• Job act d.igs. 81/2015 Indica informalmente una riforma del diritto del lavoro in Italia 

volta a flessibilizzare il mercato del lavoro.



FRANCESE





INGLESE





RELIGIONE



• NO PROFIT

• Cos’è?Nel linguaggio economico, si dice di organismi privati molto diversi fra loro (associazioni, comitati, 

fondazioni ecc.) unificati dal divieto fissato per statuto di distribuire i profitti ai membri che ne fanno 

parte o ai dipendenti, e dall’obbligo di reinvestirli completamente nell’attività svolta.

• Con il termine no profit (o non commerciale) si intendono tutte le attività svolte non professionalmente 

e senza scopo di lucro, che quindi perseguono un fine diverso dal conseguimento dell’utile (scopo 

solidaristico, sociale, culturale, sportivo ecc….) Le organizzazioni senza scopo di lucro o no profit sono 

tipi di organizzazioni che non guadagnano profitti per i loro membri o proprietari. Tutto il denaro 

guadagnato o donato ad un’organizzazione no profit viene utilizzato per perseguire gli obiettivi 

dell’organizzazione stessa e per mantenerla in funzione. Gli enti no profit, ovvero non a scopo di lucro, 

sono organizzazioni che lavorano per fini socialmente utili e non per guadagno



QUALI REQUISITI HANNO?

• Essere almeno due soci;

• indicare gli obiettivi e le attività attraverso le quali si intende raggiungerli;

• formalizzare per iscritto la volontà di costituirsi in associazione;

• presentare la domanda per avere un codice fiscale come associazione.



Associazione no profit nella ristorazione AMREF

È un’associazione culturale e professionale fondata a Venezia il 6 marzo 2019 ed ha per scopo la promozione di saper effettuare il 

servizio e la gestione della ristorazione e dell’enogastronomia.L’associazione, senza fini di lucro, promuove le sue attività legate ai 

corsi di formazione.È una delle prime a proporre corsi base di sala, avanzati e corsi di gestione del reparto F&B.Sono presenti 

anche corsi sul marketing della ristorazione. Collaboriamo con diversi istituti alberghieri sul territorio nazionale.Ci distinguiamo 

per la didattica in quanto ogni nostro corso è previsto un libro di testo, materiale didattico, materiale digitale e soprattutto tanta 

pratica.La nostra missione è di formare e divulgare la nostra cultura a tutte le persone che lavorano nel mondo del turismo e della 

ristorazione.L’ASVI ha come obiettivo di proporre i suoi corsi su tutto il territorio nazionale.

Wizard

Fipe(Federazione italiana pubblici esercizi)È l’associazione del settore della ristorazione dell’intrattenimento e del turismo. 

EBNT (ente bilaterale, nazionale del turismo)



ED.FISICA





SALA



• PROFIT

• SONO AZIENDE ORIENTATE AL LUCRO E DENOMINATE IMPRESE QUELLE AZIENDE CHE 

OPERANO SUL MERCATO PER CONSEGUIRE UN GUADAGNO, DA DESTINARE AL SOGGETTO 

ECONOMICO. LE AZIENDE DI PRODUZIONE SONO QUINDI AZIENDE PROFIT ORIENTED.Le 

imprese producono beni e/o servizi destinati allo scambio con lo scopo specifico di conseguire un utile: il 

raggiungimento di questo obiettivo è condizione per l’esistenza dell’impresa stessa.

• Sono imprese le aziende che svolgono attività economiche, come quelle industriali, assicurative, creditizie, 

di distribuzione, di trasporto, che soddisfano indirettamente i bisogni umani scambiando i beni e i servizi 

prodotti sul mercato dietro pagamento di un prezzo.



• Le aziende profit si costituiscono solo mediante atto notarile, in quanto la legge impone 

che il loro atto costitutivo abbia la natura di atto pubblico. I soci sono tali in quanto 

detengono quote azionarie della società. Lo scopo, in questo caso lucrativo, è volto alla 

trasformazione di materie prime o semilavorati per ottenere prodotti finiti da vendere ad 

altri operatori commerciali o agli utilizzatori finali. Si ha la distribuzione degli utili, in parte 

mediante accantonamento a riserve menzionate nello statuto e la parte restante 

destinata agli azionisti.



• Secondo principi civilistici sono obbligate a redigere il Bilancio d’esercizio; secondo 

principi contabili sono tenute a redigere anche il rendiconto finanziario. In caso di 

liquidazione o fallimento l’azienda è affidata ai liquidatori, i quali hanno il compito di 

pagare la maggior parte dei crediti rimasti sospesi. 



• Pochi sono i vantaggi di cui queste aziende profit usufruiscono per quanto riguarda la 

normativa fiscale. Quindi possiamo dire che tutte queste aziende/imprese sono orientate 

al profitto, cercano il massimo di risultato economico e in sede di negoziazione cercano 

di ricavare il massimo prezzo dalla controparte



• Gli enti no profit sono parte del cosiddetto Terzo Settore, ossia quello a cui 

appartengono le istituzioni e le organizzazioni che si collocano tra lo Stato ed il mercato

• Gli enti e le organizzazioni qualificabili come no profit sono soggetti caratterizzati da una 

serie di elementi comuni quali: perseguimento di finalità socialmente rilevanti e di 

pubblica utilità;

• mancanza di finalità di lucro e di distribuzione di utili;

• natura privatistica;

• impiego di tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo.



• Sono organizzazioni che coniugano l’assenza di profitto con un intento altruistico e che si dedicano ad attività socialmente utili e rilevanti 

in diversi settori quali quello culturale, di ricerca, di studio, assistenziale, sanitario, ambientale.  

• Gli enti no profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio:Associazioni riconosciute

• associazioni non riconosciute

• fondazioni

• comitati

• organizzazioni di volontariato

• cooperative sociali

• organizzazioni non governative

• associazioni di promozione sociale



• Le organizzazioni senza scopo di lucro o no profit sono tipi di organizzazioni che non 

guadagnano profitti per i loro membri o proprietari. Tutto il denaro guadagnato o donato 

ad un’organizzazione no profit viene utilizzato per perseguire gli obiettivi 

dell’organizzazione stessa e per mantenerla in funzione.


