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Migliorare le competenze professionali attraverso percorsi di
mobilità transnazionale e interregionale
In sinergia con quanto si sta realizzando per contrastare gli effetti della crisi economica e
occupazionale di questi ultimi anni, la Regione del Veneto ha deciso di stanziare 1.500.000 euro
per l’arricchimento professionale dei cittadini del Veneto, anche occupati, sostenendo
percorsi di mobilità professionale da realizzare all’estero (area europea) o in altre regioni
italiane (DGR 875 del 4 giugno 2013).
L’iniziativa si rivolge alle persone, a prescindere dal loro status occupazionale. Sono privilegiati i
giovani (18-35 anni), le donne e gli over 50. Tra gli occupati sono ammessi a partecipare anche
i lavoratori parasubordinati, i lavoratori autonomi, gli imprenditori.
I percorsi di mobilità a carattere transnazionale e interregionale consistono in stage o visite di
approfondimento e scambi all’estero o presso altre regioni italiane. I percorsi possono durare 1, 4,
12 o 24 settimane, a seconda della tipologia di destinatario, come specificato nella Direttiva
approvata. Lo stage, pensato per tutte le tipologie di destinatario, sia occupato che
disoccupato o inoccupato, è finalizzato all’apprendimento diretto di conoscenze, abilità e
competenze, arricchito dal vantaggio derivante dal confronto con realtà produttive di altre regioni
e paesi europei. Lo stage può essere svolto presso soggetti pubblici e privati. Le visite di
approfondimento e scambio sono rivolte solo ai lavoratori occupati e sono mirate a
rafforzare collaborazioni già esistenti, acquisire metodi e strumenti di lavoro specifici, a favorire lo
scambio di informazioni e conoscenze.
Le attività possono riferirsi a tutti i settori e comparti economici, ma sono privilegiati i progetti
che propongono esperienze in ambito TIC-Tecnologie dell'informazione e della
Comunicazione, Green Economy, energie rinnovabili e Industria culturale e creativa. Inoltre
sono valorizzati i percorsi finalizzati alla creazione di idee imprenditoriali.
Le persone possono realizzare esperienze conoscitive e di apprendimento presso organizzazioni
presenti sul territorio italiano, al di fuori del Veneto, nei Paesi dell’Unione europea, oltre che
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e nei paesi candidati all’adesione, Croazia e
Turchia.
Coloro che sono interessati possono rivolgersi direttamente agli enti di formazione
accreditati dalla Regione coinvolti nell'iniziativa. Per ogni destinatario, qualora ammesso al
finanziamento, è prevista una Borsa di mobilità che prevede la copertura dei costi (viaggio e
sussistenza), azioni di supporto alla mobilità (informazione, assistenza, orientamento,
formazione, tutorato e riconoscimento dei percorsi realizzati) e indennità di frequenza (solo per
gli inoccupati e i disoccupati, se non percettori di misure di integrazione al reddito).
L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo sociale Europeo - POR 2007-2013, Asse V
Interregionalità e Transnazionalità.

BANDO per la presentazione dei progetti
A seguito dell’individuazione dei destinatari, degli organismi ospitanti i percorsi di mobilità e della
predisposizione dei progetti personalizzati, gli organismi accreditati per l’ambito della
formazione continua e/o della formazione superiore (o che ne hanno presentato domanda)
possono presentare progetti in partenariato operativo con altri soggetti pubblici o privati a
livello transnazionale o interregionale.
La prima delle 5 aperture di sportello previste è dal 1 – 15 luglio 2013 e l’ultima dall'1 al 15
dicembre 2013. Le domande dovranno essere presentate on-line tramite l’applicativo gestionale
FSE - APFSE - area riservata del portale regionale. Dopo l’approvazione dovranno essere
presentate le domande di ammissione al finanziamento completa dei relativi allegati, a mano o
via PEC.
Tutti i documenti e gli allegati sono nell'area Spazio Operatori Direzione Lavoro del portale
regionale.
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Assi Adattabilità e Occupabilità
Dall'anno scolastico 2010/2011 è
entrato in vigore il cosiddetto "riordino"
del secondo ciclo di istruzione. A
seguito della riforma, il sistema di
istruzione secondaria superiore si
articola oggi in 23 percorsi: 6 indirizzi
liceali, 11 indirizzi tecnici, 6 indirizzi
professionali. Il sistema di istruzione
e formazione professionale è stato
ridimensionato in 22 percorsi
triennali attivati. Nella sezione di
Orientamentoveneto si offre una
specifica descrizione di ciascun
indirizzo con i relativi quadri orari,
comprese le articolazioni e le
opzioni.

Dal 1 al 15 giugno è aperto il primo
degli 11 sportelli in cui è è possibile
presentare progetti di politica attiva. I
progetti devono già contenere
l'elenco dei destinatari, con i quali è
già stato firmato il Patto di Servizio
ed elaborato il Piano di Azione
Individuale.
Possono presentare progetti sia di
tipologia A che di tipologia B i soggetti
accreditati alla formazione
continua (o che abbiano già
presentato istanza di accreditamento DGR 359/2004) e i soggetti
accreditati per i servizi al lavoro (o
in fase di accreditamento - DGR
2238/11) in partenariato aziendale.
I progetti per il rilancio aziendale
(tipologia B) possono essere
presentati anche da imprese che
abbiano lavoratori in CIGS o CIG in
deroga, in forma singola, anche
consortile, o in partenariato con
almeno un’unità operativa in Veneto
in partenariato con uno o più
organismi accreditati.
La presentazione dei progetti deve
avvenire on line tramite l’area
riservata del portale regionale
www.regione.veneto.it > Direzione
Lavoro > Spazio Operatori dove è
possibile consultare la Direttiva di
riferimento, la Guida alla
progettazione e i moduli da allegare
(DDR408/2013).

La Regione finanzia attività per le
seguenti categorie di lavoratori:
in CIGS e CIG in deroga a zero ore
con almeno 6 mesi di sospensione
di imprese localizzate nel Veneto;
iscritti alle liste di mobilità (ex lege
n. 223/1991 e n. 236/1993) e mobilità
in deroga, domiciliati in Veneto, di
imprese localizzate in Veneto;
disoccupati di lunga durata,
domiciliati in Veneto, beneficiari e non
di prestazioni di sostegno al reddito a
qualsiasi titolo, per es. indennità di
disoccupazione, ASPI, Mini ASPI.
Questi lavoratori possono rivolgersi
direttamente agli enti accreditati
alla formazione continua e agli enti
accreditati per i servizi al lavoro e
richiedere informazioni sulle possibili
attività da svolgere gratuitamente. Tra
gli interventi offerti sono: sostegno
alla ricerca attiva del lavoro,
coaching, counseling, supporto
alla costruzione del dossier
individuale delle evidenze, oltre
che a tirocini di inserimento
lavorativo, formazione.
Per le persone che non percepiscono
alcun sostegno al reddito è
riconosciuta, a fronte delle attività
svolte, un’indennità di frequenza.

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione è attivo il NUMERO VERDE 800 998
300
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

