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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e

del D.Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si precisa che
Il pilastro europeo dei diritti sociali ( sancisce
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zioni nel mercato del lavoro. Il documento afferma inoltre il diritto di ogni persona a un ’assistenzatempestiva
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aggiuntive nella sezione **Istituto-Privacy** del sito
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È necessarioSILVIA
che le persone possiedano il giusto corredo di abilità
competenze per mantenere
il tenore di vita
VARRIALE
internet:weww.liceomaffeivr.edu.it
attuale, sostenere alti tassi di occupazione e p romuovere la coesione sociale in pre
visione della società e del
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nell’intera

necessarie per la realizzazione personale, la salute, l’occupabilità e l’inclusione sociale contribuisce a rafforzare la
resilienza dell’Europa in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi.
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