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E' aperto il nuovo Avviso per le doti lavoro 2012
Dal 9 al 13 luglio, i Soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro possono inoltrare la propria
candidatura per la gestione degli interventi per la riqualificazione e per il ricollocamento dei
lavoratori in cassa integrazione in deroga e in mobilità in deroga (DGR 1198 del 25/06/2012).
Questi interventi, conosciuti anche come doti lavoro, prevedono uno stanziamento pari a
15.000.000,00 euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo, con l'utilizzazione aggiuntiva di
risorse dell’Asse Inclusione sociale.
E’ il quarto anno che la Regione del Veneto finanzia queste azioni. Il nuovo provvedimento
rafforza le attività di ricollocazione con l’introduzione dei tirocini di
inserimento/reinserimento e il potenziamento dei servizi di consulenza all’auto
imprenditorialità. Inoltre introduce per la prima volta un meccanismo premiale a favore degli
enti che occupano i lavoratori di età superiore ai 45 anni con contratti a tempo determinato per
almeno 12 mesi o a tempo indeterminato.
Possono presentare domanda di ammissibilità alla gestione degli interventi di politica attiva
raggruppamenti composti da almeno cinque soggetti. La composizione del partenariato
dovrà prevedere:
• un capofila accreditato o in fase di accreditamento per i servizi al lavoro (DGR n.2238/
2011);
• almeno un soggetto iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati
per gli ambiti della formazione continua e/o superiore (L. R. 19 del 9 agosto 2002);
• almeno un’agenzia per il lavoro accreditata per i servizi al lavoro regionali (DGR n.2238/2011)
che abbia sottoscritto la convenzione con Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 3/2009.
Le modalità di presentazione della domanda sono consultabili alla pagina del bando del sito
regionale.
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Il Veneto e l'Europa

Info giovani

Info cittadini

SiQuCAE: definizione di un
modello di governance in
materia di competenze

My FIRST JOB EURES: un
aiuto per trovare lavoro
all'estero

Come presentare la
domanda di mobilità in
deroga 2012

Il 26 giugno scorso si è tenuto, presso gli
uffici della Direzione Lavoro, il primo
focus group di ricerca relativo alle attività
del progetto Sistema di Qualità per la
Certificazione degli Apprendimenti
Esperienziali – SiQuCAE (Programma
LLP 2007-2013) di cui è capofila la
Scuola Centrale di Formazione. Il
progetto è un Leonardo da Vinci TOI Transfer of Innovation. La Direzione
Lavoro ha la titolarità di un’azione
denominata “Definizione del modello di
governance”. Tra gli interventi del
progetto SIQUCAE è prevista una
sperimentazione di modelli di
assicurazione di qualità nell’ambito della
convalida degli apprendimenti
esperienziali. Il primo dei due focus
previsti ha avuto lo scopo di condividere
le linee di ricerca e gli strumenti
direttamente in uso da parte degli
operatori impegnati nelle attività di
riconoscimento e convalida delle
competenze.

My First Job Eures, è un’iniziativa
europea attraverso la quale oltre
cinquemila giovani europei dai 18 ai 30
anni, tra cui circa 500 italiani
svolgeranno un’esperienza di lavoro
all'interno dell'UE. Per i ragazzi sono
previsti aiuti nella ricerca di
un'occupazione, rimborsi per le spese di
viaggio o per sostenere un colloquio
all’estero. Per i datori di lavoro è prevista
assistenza nell’attività di ricerca dei
giovani lavoratori. A questi ultimi sarà
offerto un lavoro della durata di almeno 6
mesi. L'iniziativa rientra tra gli interventi
di Youth on the Move della strategia
Europa 2020 e Opportunità per i giovani.
http://ec.europa.eu/eures

I lavoratori licenziati o cessati nel corso
del 2012, o che nel medesimo anno
avranno esaurito i trattamenti di
disoccupazione e mobilità ordinaria,
potranno – entro 68 giorni dalla data di
licenziamento o di cessazione –
presentare domanda di mobilità in
deroga presso i Centri per l'impiego e
l’INPS. Per maggiori informazioni sui
requisiti e le procedure di domanda
consultare la pagina nel sito regionale.
Coloro che avessero già presentato
domanda possono verificare
l’ammissione presso il Centro per
l'impiego di riferimento, nel sito regionale
o telefonando al call center 800 998300.

Per orientare cittadini e operatori dell'orientamento
alle opportunità di istruzione e formazione
è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

