
 

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel 

potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di 

nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, 

supporta le organizzazioni a trovare le figure professionali che stanno cercando. 

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione. 

Le attività della sede di Civitavecchia. Modalità da remoto sono: 

Start up ed imprese innovative 

martedì 07/12/2021 dalle 10:00 alle 17:00 

Le opportunità di finanza agevolata 

Il seminario presenterà una panoramica sulle opportunità e gli strumenti di sostegno alla creazione ed allo 

sviluppo di impresa esplicitandone: i beneficiari, la tipologia di agevolazioni (finanziarie o servizi reali), i 

requisiti, le modalità di partecipazione.  

Per prenotarsi: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=edb413cc-

caa1-480c-abb5-e605219664ac 

Lavorare in gruppo 

lunedì 13/12/2021 dalle 09:30 alle 13:30 

martedì 14/12/2021 dalle 09:30 alle 17:30 

lunedì 20/12/2021 dalle 09:30 alle 13:30 

Strategie di comunicazione, leadership e gestione delle dinamiche relazionali in ambito professionale   

https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=edb413cc-caa1-480c-abb5-e605219664ac
https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=edb413cc-caa1-480c-abb5-e605219664ac


Per prenotarsi: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=86b86583-

f21b-4938-b39a-48a43a60b10e 

La previdenza complementare: cos’è e perché è importante 

mercoledì 15/12/2021 dalle 10:00 alle 11:00 

L’azienda presente è una compagnia assicurativa italiana fondata nel 1898 a Genova che si occupa di 

gestire i risparmi delle famiglie con prodotti di previdenza integrativa, piani del risparmio, investimenti e 

protezione della persona. L’incontro ha come scopo quello di fare un quadro sulla previdenza 

complementare. La previdenza pubblica oggigiorno non riesce ad assicurare una pensione alle attuali nuove 

generazioni. La giungla burocratica italiana rende ancora più difficile orientarsi. Una soluzione è semplice e 

si chiama previdenza complementare, manca però l’adeguata educazione al riguardo. 

Per prenotarsi: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=4c56969b-

51e7-482b-a264-1a10ae83a5de 

Privacy e Sicurezza dei dati personali 

giovedì 16/12/2021 dalle 10:00 alle 17:00 

Elementi Privacy e Sicurezza dei dati personali – il ruolo del DPO 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti la conoscenza delle principali fonti legislative in 

materia di diritto alla privacy. Il percorso mira a fornire gli strumenti indispensabili per tutelare il diritto alla 

protezione dei dati personali sul web, negli ambienti di lavoro e nelle aziende che operano col pubblico. 

Verranno spiegati ruoli e funzioni dei diversi attori coinvolti nel trattamento, con particolare riferimento 

all’Autorità Garante e alla figura del Data Protection Officer. 

Per prenotarsi: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=2387f113-

45b4-4553-a575-8cfe13e95a2b 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni visitate il sito: https://portafuturolazio.it/ e la 

pagina Facebook: https://www.facebook.com/portafuturolazio/ . 

 

 

 

https://www.terzobinario.it/domani-seminario-di-porta-futuro-lazio-civitavecchia-sullo-sviluppo-dimpresa/ 
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