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Nuove opportunità di lavoro in Europa
Sono state pubblicate nuove opportunità di lavoro all’estero alla pagina EURES del portale
regionale www.regione.veneto.it/web/lavoro/eures
Si segnala che attualmente, anche in relazione alle numerose offerte stagionali, sono disponibili
200 posti per animatori in villaggi turistici con vari sedi italiane ed estere, 40 posti per infermieri
nel Regno Unito.
Per alcune offerte la pre-selezione è curata direttamente dai Consulenti EURES locali e le
selezioni finali con la presenza dell’azienda si terranno direttamente in Veneto.
La Regione del Veneto partecipa attivamente a EURES , acronimo di European Employment
Services, la rete di cooperazione formata dai servizi pubblici per l'impiego. L’obiettivo della rete è
facilitare la libera circolazione dei lavoratori nello Spazio economico europeo. EURES si rivolge
sia alle persone in cerca di lavoro interessate a trasferirsi in un altro paese, sia ai datori di lavoro
che desiderano assumere persone di un altro paese.
EURES Veneto, coordinamento dei Consulenti EURES della regione, promuove a livello
regionale le iniziative e le opportunità di lavoro, fornendo consulenza ed orientamento sia ai
lavoratori che alle aziende.
Accedendo alla pagina del portale regionale dedicata si possono trovare informazioni generali,
iniziative ed eventi specifici e si possono visualizzare le offerte di lavoro della rete.

Info cittadini
Approvati i corsi a qualifica per
adulti

Iniziativa Giovani Veneto

Nuovo vademecum sullo
stato di disoccupazione

Il Direttore della Sezione Lavoro ha approvato
il 19 marzo scorso i corsi di formazione per la
qualifica rivolti ad adulti che sono stati
presentati dagli enti accreditati in risposta ad
un bando del dicembre scorso (DGR 2552 del
20/12/2013).
Sono destinatari dell'iniziativa adulti in
possesso della licenza media ma che non
abbiano conseguito una qualifica oppure che
l'abbiano conseguita ma sia difficilmente
spendibile.
Dei 20 progetti pervenuti ne sono stati
approvati 15 che sono stati finanziati
esaurendo l'importo di 5.200.000,00 euro a
disposizione del bando. I progetti sono
finanziati in parte con il Fondo Sociale
Europeo.
I corsi si svolgeranno in tutte le province del
Veneto e riguarderanno le qualifiche di:
operatore amministrativo segretariale, ai
servizi di vendita, di impianti termoidraulici,
meccanico, della panificazione e pasticceria,
riparazione dei veicoli a motore, edile, del
legno, elettronico, grafico, della ristorazione,
ai servizi di promozione e accoglienza e delle
lavorazione artistiche.
Le azioni formative si svolgeranno nei
prossimi mesi e dovranno concludersi al
massimo entro aprile 2015.
Maggiori informazioni a questa pagina:
www.regione.veneto.it/web/lavoro/formazioneadulti-qualifica

A marzo sono iniziate le attività
sperimentali per l’attuazione della
Garanzia Giovani nel Veneto. La
Regione è infatti capofila del progetto
Youth Guarantee Veneto (YGV) nel cui
quadro si stanno individuando alcuni
giovani “sfiduciati” che non studiano e
non lavorano (NEET) a cui saranno
proposte alcune opportunità di
reinserimento in un percorso attivo di
ricerca lavoro o formazione.
Il progetto prevede la creazione nel
territorio provinciale di Treviso di un
network tematico focalizzato sul
problema dei NEET con il
coinvolgimento attivo di istituzioni, servizi
pubblici per l'impiego, scuole,
associazioni sociali, imprese,
cooperative.
Elemento qualificante del progetto è la
sperimentazione di strategie finalizzate
ad intercettare i ragazzi e le ragazze
attraverso canali informali e social
network. Una volta individuati i giovani
saranno realizzate specifiche azioni di
informazione, orientamento e formazione
quali visite aziendali, tirocini formativi e
di orientamento, work experience e un
laboratorio di autoimprenditorialità.
Il 13 marzo si è tenuto il primo aperitivo
– evento a cui hanno partecipato più di
130 giovani che hanno avuto
informazioni sul progetto e si sono iscritti
al sito per partecipare alle varie attività.
Pagina web del progetto

La legge 92/2012 ha cambiato alcune
regole sullo stato di disoccupazione che
sono state successivamente recepite
dalla Regione del Veneto con la DGR
2830 del 30.12.2013. In accordo con le
altre Regioni, il nuovo regime è entrato
in vigore dal 1° gennaio 2014.
Al fine di rendere più chiara la materia, in
considerazione del fatto che la disciplina
sullo stato di disoccupazione è
contenuta in diversi provvedimenti, è
stato approvato con il Decreto del
Direttore della Sezione Lavoro n. 112
dell’11 marzo 2014 il “Vademecum sullo
stato di disoccupazione ”.
In esso sono contenute le modalità
operative in uso presso i Centri per
l’Impiego relativamente all’acquisizione,
conservazione e perdita dello stato di
disoccupazione.

Se desideri ulteriori informazioni puoi telefonare al
NUMERO VERDE 800 998 300
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e il mercoledì anche dalle 14.00 alle 16.00,
o scrivere all'indirizzo:
infofse@regione.veneto.it

