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ET-Learn Train: formare all'imprenditorialità in settori emergenti
ET-LearnTrain è la piattaforma di apprendimento a distanza sviluppata nell’ambito del Progetto
di cooperazione transnazionale Et-struct, cofinanziato dal Programma Europeo Central Europe e
del quale è partner anche la Direzione Lavoro della Regione del Veneto. Da questa piattaforma è
possibile accedere liberamente e gratuitamente ad un’offerta di percorsi formativi, a carattere
transnazionale e regionale, progettati secondo una logica per competenze e volti a promuovere
new skills for new jobs in settori in forte espansione, booming sectors, secondo un approccio
che incentiva l’imprenditorialità nei giovani.
Il progetto Et-struct si propone infatti di indagare il sistema di scambio e raccordo tra mercato
del lavoro, istruzione e formazione per superare la distanza ancora esistente tra fabbisogni
professionali e offerta formativa. La piattaforma è il risultato di una specifica fase del progetto
volta a ideare strumenti formativi innovativi a questo scopo. I 17 partner del progetto
provengono da Austria, Italia, Germania, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina.
ET-LearnTrain comprende due sezioni, una transnazionale e una regionale.
La prima propone un percorso, denominato Entrepreneurship in Booming Sectors in
Central Europe, di nove moduli in lingua inglese, che si propone di sviluppare competenze di
autoimprenditorialità nell’ambito di settori considerati emergenti. Uno dei moduli, Renewable
sources of Energy, è stato curato dai partner veneti, Regione del Veneto ed Enaip Veneto.
L’intero percorso è rivolto in particolare ai giovani dai 15 ai 20 anni e ha una durata complessiva
di circa 20 ore di navigazione (un impegno di circa 2 ore per modulo).
Nella seconda sezione, dedicata ai moduli regionali, sono proposti percorsi formativi sviluppati
nelle Regioni partner di progetto nelle rispettive lingue d’origine. I corsi si realizzano in modalità
blended, in parte a distanza e in parte in presenza. I partner veneti hanno predisposto il percorso
formativo Valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari in Veneto che si propone di
affrontare tre aspetti principali legati alla valorizzazione dei prodotti tipici: la produzione,
la ristorazione e il turismo. La parte del corso on-line, di circa 2 ore di navigazione, è arricchita
da una serie di video originali che documentano la produzione, la preparazione e la
valorizzazione turistica di alcuni prodotti enogastronomici tipici, quali il formaggio Asiago della
provincia di Vicenza, il radicchio rosso di Treviso, il riso vialone nano della provincia di Verona ed
infine il vino di Lison di Pramaggiore della provincia di Venezia. La parte di formazione in
presenza sarà curata da professionisti del settore che, attraverso l’illustrazione di casi concreti e
di successo, trasferiranno ai giovani le proprie competenze in un settore in continua espansione.
Tutti i corsi sono accessibili dal sito del progetto www.etstruct.eu, cliccando sul menù la
voce ET-LearnTrain e scegliendo tra il percorso transnazionale e quello a valenza regionale.

Info cittadini

Bandi e avvisi

EURES seleziona animatori
per mesi estivi in Europa
Inter Studio Viaggi in collaborazione con
l’ufficio EURES della Regione Veneto
seleziona 100 accompagnatori: persone
motivate che vogliano fare una
esperienza di lavoro all’estero o in Italia
durante la stagione estiva, come membri
del team di assistenza ed animazione
(anche medici infermieri, bagnini,
responsabili di struttura, ecc.) di gruppi
di giovani in età scolare, partecipanti a
vacanze studio in college. E’ richiesta la
disponibilità a uno o più turni quindicinali
da metà giugno a fine agosto 2012. I
colloqui si terranno a Mestre-Venezia. La
data verrà comunicata via mail ai soli
candidati ammessi alla selezione.
Per la candidatura on line collegarsi al
sito Itfteach. Altre offerte di lavoro in
Europa, non solo stagionali, sono
reperibili nelle pagine regionali di
EURES.
Info: Ufficio EURES della Regione del
Veneto.

Link utili
Cliclavoro: il portale
nazionale per il lavoro

Bando per la selezione di un
Organismo Intermedio
Si rammenta che sta per scadere il
bando per la selezione di un organismo
intermedio per la gestione della
Sovvenzione Globale relativa
all'Accordo di Cooperazione
interregionale Veneto Sardegna.
Le risorse finanziarie ammontano a Euro
2.000.000, ripartiti tra le due Regioni, e
l'intervento avrà una durata di 36 mesi
dalla data di stipula del contratto.
Possono candidarsi alla gestione della
Sovvenzione Globale soggetti pubblici o
privati, sia singolarmente che
raggruppati o consorziati.
Tipologie di azioni progettuali:
1) Sportelli in rete nelle due Regioni;
2) Servizi alle imprese;
3) Aiuti finanziari alle imprese.
Scade 01/03/2012
Vai all’avviso

Cliclavoro è il portale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali pensato
come luogo di incontro virtuale tra tutti i
soggetti del mondo del lavoro.
L’obiettivo è garantire ai cittadini, alle
imprese e agli operatori del lavoro un
accesso immediato a informazioni e
servizi, migliorare l'intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro e i raccordi
con i sistemi delle imprese,
dell’istruzione, della formazione e delle
politiche sociali. La navigazione tra le
pagine del portale è libera, tuttavia la
registrazione permette di
essere aggiornati sulle novità attraverso
le newsletter e la rassegna stampa.
Inoltre, sarà possibile inserire il proprio
curriculum o profilo aziendale per
entrare in contatto con chi cerca o offre
lavoro. Infine, da gennaio 2012 è
possibile trovare sul portale Cliclavoro
anche le offerte di lavoro pubblico.

Per orientare i cittadini, operatori dell'orientamento,
giovani e adulti sulle opportunità di istruzione e
formazioni 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

