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Al via il bando "Work Experience" per disoccupati e inoccupati
over 30
A partire da oggi sono aperti i termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di
percorsi di Work Experience nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. La Giunta
regionale, con deliberazione n. 1358 del 09/10/2015 ha approvato l’avviso pubblico per la
presentazione dei progetti e messo a disposizione un budget di 2 milioni di euro. I progetti
dovranno promuovere percorsi di formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro finalizzati
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali per aggiornare i profili professionali dei
destinatari al fine di un effettivo inserimento/reinserimento lavorativo.
Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate, anche di breve durata,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, Aspi, Mini
Aspi, Naspi, Asdi, di età superiore ai 30 anni. Con questo intervento si proseguono le azioni
rivolte ai target più in difficoltà.
Il bando è rivolto a disoccupati o inoccupati con più di 30 anni in quanto per i giovani fino a 29
anni, che non studiano e non hanno alcun impiego, è già attivo il programma Garanzia Giovani.
Gli enti interessati, accreditati per l’ambito della formazione superiore in partenariato con i
soggetti accreditati ai servizi al lavoro, possono presentare progetti per la realizzazione di Work
Experience di tipo professionalizzate o di tipo specialistico anche prevedendo azioni di mobilità
interregionale e transnazionale.
Per vedere il bando, clicca qui.

Approfondimenti

Bandi e avvisi

Seminario “Rete dei servizi per
il lavoro e politiche del lavoro
in Veneto”

Nuovi sportelli bando
outplacement - DGR 787/2015

Sospesa la presentazione dei
progetti di Politica Attiva

Apertura di nuovi sportelli per la
presentazione di proposte
progettuali.
Il 15 settembre scorso il Direttore
della Sezione Lavoro ha decretato
l’apertura di quattro nuovi sportelli
per la presentazione, da parte di
Enti accreditati per la formazione
continua e i servizi per il lavoro, di
progetti a favore di lavoratori

Con DDR n. 629 del 30 settembre
2015, il Direttore della Sezione
Lavoro ha approvato i progetti di
Politiche Attive presentati nel II°
sportello previsto dalla DGR n.
840/2014. Dato che, finora, sono
stati finanziati progetti per un
ammontare complessivo pari a Euro
3.519.158,80 e che alla scadenza
del terzo sportello sono pervenute

Nelle giornate del 20 e 22 ottobre
2015 si svolgerà per gli Enti
Accreditati ai Servizi al Lavoro un
seminario di approfondimento
dedicato al nuovo decreto
legislativo n. 150 del 14 settembre
2015. Il seminario si svolgerà
presso la Sala Conferenze 2°Piano

- Palazzo Grandi Stazioni Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 – Venezia dalle ore
9,00 alle ore 13,30 e sarà
l’occasione per svolgere una prima
riflessione sui temi del collocamento
e del mercato del lavoro, del
monitoraggio e delle nuove politiche
attive. In occasione del Seminario
sarà somministrato un questionario
di customer satisfaction. Per
iscrizioni basta scrivere una mail
all’indirizzo
customer.lavoro@regione.veneto.it.
Clicca qui per il programma
dettagliato dell’evento (uguale per
entrambe le giornate)

coinvolti da crisi aziendali e posti in
Cassa integrazione. Il bando
prevede percorsi individuali di
riqualificazione, nel caso l’impresa
intenda mantenere il lavoratore nel
suo posto di lavoro,
successivamente al periodo di
cassa integrazione, anche se con
mansioni diverse, oppure di
outplacement, qualora i lavoratori
siano destinati invece a fuoriuscire
dall’impresa a causa di cessazione
di attività o di ristrutturazione e
licenziamento. Gli ulteriori sportelli
entro i quali è possibile inviare le
candidature di progetto, sono: 1530 ottobre, 30 ottobre – 15
novembre, 15-30 novembre 2015.
Il decreto e i provvedimenti di cui
alla Dgr. 787/2015 sono disponibili
in questa pagina.

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

richieste per un ammontare
complessivo pari a circa 3.000.000
di Euro, a fronte di una disponibilità
di impegno residua pari a Euro
1.480.841,20, il decreto dispone la
sospensione cautelativa dell’ultimo
sportello. Eventuali comunicazioni
circa la possibile riapertura,
saranno fornite il prima possibile.

