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Garanzia Giovani in Veneto: iscrizioni e Youth Corner
Il primo maggio è stata avviata la Garanzia Giovani, il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile a sostegno dei giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in
un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo. I cosiddetti Neet (Not in
Education, Employment or Training) saranno inseriti in percorsi di orientamento, istruzione e
formazione o inserimento al lavoro, a seconda dell’età e delle caratteristiche individuali.
Per accedere al Programma e ai servizi universali di informazione e orientamento, i giovani
devono registrarsi e aderire seguendo una delle seguenti modalità:
- autonomamente, se dotati di PC e di connessione ad internet, attraverso i siti
www.cliclavoroveneto.it o www.garanziagiovaniveneto.it
- rivolgendosi a una delle sedi accreditate per la Garanzia Giovani (Youth Corner). Per consultare
l’elenco completo degli sportelli:
http://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/370173/Youth+Corner+in+Veneto
La rete degli sportelli Youth Corner è costituita dai 45 CPI del Veneto, dai servizi di placement
degli Atenei veneti e da un numero selezionato di Unità Operative dei servizi per il lavoro privati
accreditati. Tali centri sono il punto fisico di accesso dei giovani al programma, con funzioni di
accoglienza e informazione, di presa in carico, colloquio individuale e profiling e orientamento.
L’ invio delle domande da parte degli enti accreditati per partecipare alla rete degli Youth Corner
potrà essere effettuato per tutta la durata della Garanzia con scadenze periodiche, al termine
delle quali con apposito atto saranno approvati i soggetti appartenenti alla rete. La prossima
finestra per la presentazione della domanda di ammissione alla rete degli Youth Corner e si
aprirà il 21 maggio e terminerà il 31 maggio alle ore 13.
Le successive scadenze saranno il 30 giugno, il 31 luglio, il 30 settembre, il 31 ottobre, il 30
novembre 2014, entro le ore 13.00.
Le modalità per la presentazione della domanda ed i requisiti per partecipare alla rete sono
indicate nell'Allegato A alla DGR 555/2014. E’ anche possibile consultare le FAQ sempre
aggiornate in questa pagina: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/faq-garanzia-giovani
Per maggiori informazioni:
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani
www.garanziagiovaniveneto.it
Numero verde: 800 998 300
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Tirocini welfare to work

Girls' Day in Veneto

Smart Campus a Bratislava

La Regione del Veneto promuove sul
territorio l’azione di sistema "Welfare to
Work per le politiche di reimpiego”
con l'obiettivo di offrire ai giovani
l'opportunità di un tirocinio e favorirne
così l'inserimento o il reinserimento
lavorativo. L'iniziativa prevede l'avvio di
tirocini organizzati dai Centri per
l'impiego del Veneto e destinati ai
giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni, inoccupati e disoccupati, che non
percepiscano indennità o sussidi di
disoccupazione, e che siano domiciliati
in Veneto.
I percorsi, della durata di sei mesi,
prevedono una borsa lavoro
complessiva di 2.400 euro che sarà
erogata mensilmente al tirocinante da
parte dell'INPS.
Sono a disposizione 200 tirocini per
ciascuna provincia a esclusione di
Belluno e Rovigo (120) per un totale di
1.240 attivazioni sul territorio
regionale. I tirocini saranno avviati fino a
esaurimento dei fondi disponibili.
I giovani interessati devono recarsi
presso il Centro per l'impiego (CPI) del
proprio domicilio per effettuare un primo
colloquio. Anche le imprese venete che
intendono ospitare uno o più percorsi di
tirocinio devono rivolgersi ai CPI.
L'iniziativa prevede un incentivo per le
aziende che assumono i tirocinanti
prima della fine del percorso se
l'assunzione avviene con un contratto di
lavoro della durata di almeno 6 mesi
(sono esclusi i contratti in
somministrazione o a chiamata).
L'iniziativa è finanziata dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, con l'assistenza di Italia Lavoro
S.p.A. e in collaborazione con le
Province venete.

Sono ultimati i preparativi per il primo
Girls' Day che si svolgerà oggi in
Veneto: l'evento che porterà in azienda
quasi 550 studentesse delle scuole
medie venete.

Si è appena conclusa la Veneto Smart
Competition con l’individuazione dei 5
finalisti che parteciperanno al Campus
internazionale a Bratislava (Slovacchia)
dal 20 al 23 maggio.

La Giunta Regionale, con la
deliberazione n. 99 dell'11 febbraio
scorso, ha approvato la partecipazione
della regione alla giornata internazionale
di promozione delle professioni tecniche
e scientifiche rivolta alle ragazze.
Negli ultimi mesi è stata effettuata la
promozione dell'evento presso le scuole
e le imprese venete e si è tentato di far
incontrare le differenti richieste e
disponibilità.
Il 16 maggio le giovani provenienti da 21
Istituti comprensivi di 6 province venete
si recheranno presso 14 imprese che si
sono dichiarate disponibili a far
conoscere la propria azienda e le
professioni che vi si svolgono.
Le ragazze incontreranno le figure
professionali femminili che operano
nell'impresa e vedranno le diverse fai del
processo produttivo.
A supporto del progetto è stato creato un
apposito sito internet:
www.girlsdayveneto.it .
E' possibile vedere la mappa delle
aziende e delle scuole cliccando qui .

Successiva nota dell’INPS precisa che il
contratto di lavoro deve essere di più di
12 mesi

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

Negli ultimi mesi i 10 rappresentanti
delle migliori idee imprenditoriali della
Veneto Smart Competition hanno preso
parte a un percorso di formazione e di
coaching personalizzato svolto dagli
analisti di POLINS - centro di ricerca e
formazione avanzata sulla strategia
d’impresa.
Il 29 aprile scorso attraverso una
sessione di pitching la commissione
Smart ha selezionato i 5 finalisti veneti
che avranno la possibilità allo SMART
Campus di Bratislava di presentare la
propria idea di business a una
selezionata commissione internazionale
di potenziali investitori e partner. I
giovani imprenditori creativi emergenti si
presenteranno attraverso un pitch di
alcuni minuti, ovvero una presentazione
della propria start-up che servirà a
descrivere l’azienda, l’idea di business,
le persone che la compongono e i piani
che intendono perseguire con
l’investimento cercato.

