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della crescita e
dell’occupazione 2014-2020»
Santo Romano

1. Nuova Programmazione – le principali novità
2. POR FSE 2014 – 2020: Risorse, priorità e azioni per asse
3. Gli interventi previsti per target
4. I nuovi bandi approvati e in programma per il futuro

PRIORITÀ EUROPA 2020

INTELLIGENTE

CRESCITA

INCLUSIVA

SOSTENIBILE

POR
VENETO
14-20
maggiore diffusione della conoscenza e
della capacità di innovazione

Competenze
risorsa fondamentale su
cui investire

Rafforzamento vitalità e
capacità di adattamento
dei sistemi produttivi veneti

INTEGRAZIONE TRA I FONDI
La Programmazione Regionale Unitaria
DGR 410/2013 - assetto organizzativo
DGR 657/2014 - strategia

 Approccio coordinato, unitario e comune per l’ individuazione
territoriale delle iniziative di Sviluppo locale di tipo partecipativo;
 Calendarizzazione coordinata degli interventi sul territorio;
 Sistemi

informativi

comuni

e

sistema

di

gestione,

controllo,

monitoraggio e valutazione completamente informatizzato;
 Coordinamento tra le Autorità di Gestione, i Programmi e le strutture
regionali competenti;
 Coinvolgimento del partenariato.

Programmazione integrata dei fondi FESR, FSE, Fondo di Coesione,
FEAMP E FEASR

BANDI CONGIUNTI
Obiettivo occupazione (promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori)
Obiettivo competitività dei sistemi produttivi (promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca) e dell’acquacoltura) per lo sviluppo
dell’imprenditorialità
CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’
FSE propone di avvalersi di voci di spesa tipicamente di competenza del FESR (il c.d. sostegno
congiunto dei fondi FSE e FESR, ex art. 98 Regolamento Disposizioni Comuni)
ALTRI BANDI DISTINTI CHE CONCORRONO AL MEDESIMO OBIETTIVO
Obiettivo per il consolidamento, la modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali è realizzato in via principale dal FESR, ma FSE propone di supportare l’obiettivo con
azioni che prevedono: incentivi per l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità e il trasferimento di
impresa (ricambio generazionale); interventi formativi (anche a domanda individuale)
strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente
indirizzati ai target maggiormente sensibili

INTEGRAZIONE TRA LE SEZIONI DEL DIPARTIMENTO
 PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA
Collaborazione tra le Sezioni e condivisione dei metodi
in tutte le fasi: stesura dei bandi, valutazione,
informazione etc. (es. Garanzia Giovani).
 CONDIVISIONE NELL’APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI
GESTIONE E RENDICONTAZIONE

IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
 Sviluppo di un nuovo sistema informativo per la gestione dei
fondi strutturali (FSE, FESR, ecc.);
 Vantaggi:
- unico punto di accesso per la gestione delle domande
- gestione unica delle anagrafiche
- maggiore semplicità di gestione
- uniformità delle procedure
 Le opzioni di semplificazione:
- Testo Unico per i Beneficiari;
- Unità di Costo Standard (UCS);
- Registro On-Line.

Risorse totali
€ 764.031.822

% RISORSE PER ASSE
4 - Capacità
istituzionale
3%

3 - Istruzione e
formazione
33%

5 - Assistenza tecnica
4%

1 - Occupabilità
40%

2 - Inclusione sociale
20%

LE PRIORITÀ PRINCIPALI PER ASSE

LE PRIORITÀ PRINCIPALI PER ASSE

Giovani
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
42.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
6.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
21.000

Iniziative a favore dell’ occupabilità dei giovani (fino ai 29 anni, che non
studiano e non lavorano)sia all’interno del Piano Esecutivo per l’attuazione
della Garanzia Giovani in Veneto, sia in azioni specifiche a valere sulla nuova
programmazione.
ATTIVITÀ PREVISTE
• Percorsi di formazione mirata all’inserimento lavorativo
• Percorsi di accompagnamento al lavoro, sia per la fase di ricerca attiva del
lavoro e sia per l’accompagnamento nell’inserimento in azienda
• Borse per tirocini nelle aziende venete

• Bonus assunzionali

Giovani
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE
•

Incentivi per la mobilità formativa e professionale anche transnazionale
(esperienze lavorative all’estero anche in Paesi extra-UE)

•

Incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità

•

Percorsi di IV anno di istruzione e formazione per il reinserimento di giovani
15-18enni, che si concluderanno con il rilascio di un diploma professionale

•

Percorsi di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

Ricercatori
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
19.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
27.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
750

In Veneto la % di spesa in ricerca e sviluppo (R&S) sul PIL è ben al di sotto
della media europea. Uno degli elementi che caratterizzano la debolezza
strutturale italiana è la scarsa presenza della ricerca industriale.
OBIETTIVI
• Formazione risorse umane delle imprese, per creare innovazione,
competitività e nuovi posti di lavoro

• Inserimento giovani ricercatori in azienda
• Riduzione distanze ricerca universitaria e mondo delle imprese

Ricercatori
CERVELLI CHE NON SCAPPANO

GIOVANI LAUREATI FINO AI 35 ANNI
Iniziative volte a frenare la fuga dei cervelli, che portino alla realizzazione di
veri e propri “dottorati industriali”, per promuovere e incentivare
l’innovazione e l’internazionalizzazione del sistema economico veneto.
ATTIVITÀ PREVISTE
Borse/assegni di ricerca per i giovani ricercatori che potranno essere inseriti
in azienda
Azioni di consulenza specialistica per sviluppare percorsi di innovazione e
ricerca tarati sulle diverse esigenze aziendali.

Ricercatori
CERVELLI CHE RIENTRANO 1/2

RICERCATORI CHE LAVORANO ALL’ESTERO
Azioni che favoriscano l’inserimento in azienda dei lavoratori altamente
qualificati (knowledge worker)
ATTIVITÀ PREVISTE

 Iniziative per aumentare la capacità di assorbimento dei giovani
ricercatori da parte delle imprese
 Progetti strategici regionali ad alta intensità di conoscenza (smart
specialization strategy)

Ricercatori
CERVELLI CHE RIENTRANO 2/2

ATTIVITÀ PREVISTE

 Incentivi per il ritorno o reinsediamento dei knowledge worker e dei
loro nuclei familiari
 Progetti di cooperazione transnazionali o transfrontalieri per creare reti
di professionisti o di knowledge worker per lo sviluppo di reti di ricerca,
di brevetti internazionali, etc.

Donne
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
15.500.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
15.000

TARGET DA RAGGIUNGERE
AL 2020
3.000

Aumento dell’occupazione femminile, incrementando la presenza delle
donne e la loro permanenza nel mercato del lavoro
ATTIVITÀ PREVISTE
 Percorsi di formazione
 Sostegni all’avvio di nuove imprese, anche con specifiche iniziative per
una più facile conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

Donne
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE
•

Iniziative per la realizzazione di nuove forme di organizzazione flessibile del
lavoro

•

Interventi per favorire un maggior equilibrio tra i generi, con particolare
attenzione alle leve di carriera ed ai livelli retributivi

•

Voucher di conciliazione, azioni di formazione per donne/uomini che
rientrano dai congedi di maternità/paternità.

Lavoratori anziani
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €

8.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
10.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
2.000

Azioni finalizzate all’integrazione dei lavoratori più anziani (over 54 anni) all’interno
delle organizzazioni sociali e produttive, valorizzando le competenze, le esperienze
e il valore professionale, e favorendo lo scambio intergenerazionale con i più
giovani.

ATTIVITÀ PREVISTE
•

Iniziative di mentorship e trasferimento di competenze intergenerazionali (la
cosiddetta “staffetta intergenerazionale”)

Lavoratori anziani
RISORSE E OBIETTIVI
ATTIVITÀ PREVISTE

•

Incentivi all’assunzione per il reinserimento nel mdl dei lavoratori espulsi dal
sistema produttivo

•

Sostegno per la promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro flessibili
(es. part-time – telelavoro, etc)

•

Sperimentazione di nuove modalità di partecipazione dei lavoratori al capitale
sociale e il coinvolgimento nella gestione dell’impresa

•

Azioni di age management (attività di reclutamento, sviluppo di carriera, tempi di
lavoro, etc) per favorire il ricambio generazionale e la valorizzazione delle
competenze e delle esperienze.

Disoccupati di breve durata
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
61.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
4.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
30.000

Iniziative rivolte a disoccupati di breve durata (over 29)finalizzate:
•

all’inserimento e re-inserimento lavorativo, adeguando i profili professionali alle
nuove esigenze dettate dai cambiamenti strutturali che hanno investito anche
l’economia veneta;

•

a ridurre la distanza tra cercatori di impiego e imprese, per la riqualificazione e
la professionalizzazione delle persone in una logica di innovazione produttiva e
tecnologica.

Disoccupati di breve durata
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE
 Incentivi all’assunzione comprese borse lavoro e work experience
 Azioni formative e di accompagnamento per migliorare le competenze di base
 Interventi individualizzati finalizzati a valorizzare le esperienze e le capacità
delle singole persone attraverso percorsi di ricognizione dell’esperienza,
validazione degli apprendimenti e certificazione

Disoccupati di lunga durata
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
84.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
5.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
28.000

Per ottenere una reale inclusione attiva dei soggetti svantaggiati (disoccupati di
lunga durata)si intende realizzare:
 iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che consentano ai soggetti
in situazione di difficoltà di acquisire conoscenze e competenze essenziali per
l’occupabilità e l’inserimento all’interno del mercato del lavoro, adottando un
approccio di prevenzione e limitazione dei soggetti a rischio di povertà

ATTIVITÀ PREVISTE

Disoccupati di lunga durata
RISORSE E OBIETTIVI

 Percorsi integrati e multidimensionali
 Progetti di lavoro di pubblica utilità e di cittadinanza attiva
 Percorsi di riqualificazione e rafforzamento delle conoscenze e competenze.
 Azioni di inserimento sociale e lavorativo, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove
fonti di occupazione nel settore ambientale con l’obiettivo di rafforzare anche lo
sviluppo locale
 Azioni integrate di supporto personalizzato per favorire l’occupabilità e la visibilità di
chi cerca lavoro
 Azioni rivolte a quadri e dirigenti espulsi dal mondo del lavoro per sostenerne la
ricollocazione, creando anche reti di scambio e confronto

 Azioni di tutorship e mentorship per la ricerca di occupazione e il reinserimento
lavorativo

Lavoratori in difficoltà, padri di famiglia
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €
53.500.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
7.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
13.000

In una prospettiva globale di inclusione, si intende mettere a disposizione un
insieme di
strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini, agendo in maniera non
esclusiva ma sinergica
Interventi multi-professionali e sperimentali

Lavoratori in difficoltà, padri di famiglia
RISORSE E OBIETTIVI
ATTIVITÀ PREVISTE
 Rafforzamento di servizi innovativi a sostegno dei nuclei familiari che presentano
maggiori rischi di esclusione sociale
 Rafforzamento di servizi per la famiglia, ispirati al modello della sussidiarietà
circolare e il coinvolgimento di reti territoriali di soggetti pubblici e privati e del
privato sociale
 Azioni di tipo socio-culturale, economico
 Azioni di sostegno a percorsi di autosufficienza per lo sviluppo di microimprese
familiari o comunitarie che coinvolgono le fasce più vulnerabili della popolazione

Imprese in crisi
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €

BUDGET PER
DESTINATARIO

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020

15.000.000

5.000

15.000 lavoratori
300 aziende

Interventi sui settori produttivi, filiere e aziende in situazione di crisi conclamata,
promuovendo processi di innovazione, riorganizzazione aziendale/industriale o di
riqualificazione e qualificazione delle competenze dei lavoratori, anche attraverso
interventi specifici.

Imprese in crisi
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE

• Azioni per il trasferimento di conoscenze ed esperienze all’interno delle imprese
anche attraverso percorsi di validazione e certificazione delle competenze già
possedute
• Azioni volte ad avviare processi di riorganizzazione produttiva e di qualificazione e
riqualificazione delle competenze in esse presenti
• Azioni integrate di politiche del lavoro, tra cui azioni di outplacement dei lavoratori
delle aziende in crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

Imprese più innovative e più competitive
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €

BUDGET PER
DESTINATARIO

115.000.000

6.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
57.000 lavoratori
14.000 aziende

Innovare, coniugando la tradizione e il saper fare
con le sfide che i mutati scenari socio-economici hanno imposto
ai lavoratori delle imprese del nostro territorio
e agli imprenditori
ATTIVITÀ PREVISTE

• Interventi di formazione continua per l’aggiornamento delle competenze,
favorendo l’innovazione e il rafforzamento delle imprese, anche attraverso
l’inserimento di giovani ricercatori che permetteranno di implementare gli
investimenti in ricerca e sviluppo.

Imprese più innovative e più competitive
RISORSE E OBIETTIVI
ATTIVITÀ PREVISTE
 Creazione di reti di collaborazione che avvicinino aziende, scuole, giovani e
lavoratori
 Incentivi per la ricerca industriale e il finanziamento di iniziative transnazionali
di ricerca e sviluppo favorendo collaborazioni con organismi di ricerca e reti
di impresa
 Iniziative per il sostegno all’autoimprenditorialità in settori strategici e
particolarmente innovativi.

Imprese socialmente responsabili
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €

BUDGET PER
DESTINATARIO

15.500.000

6.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
7.500 lavoratori
2.000 aziende

Favorire l’adozione di modelli rispondenti ai criteri di
responsabilità sociale d’impresa (RSI), e l’adozione di approcci
di innovazione sociale

Imprese socialmente responsabili
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE
 Iniziative per la promozione e la diffusione della RSI anche coinvolgendo
istituzioni scolastiche e/o enti pubblici
 Interventi per le aziende per favorire azioni di inclusione sociale, di
realizzazione di welfare aziendale e territoriale, promozione della finanza etica.
 Sostegno per la realizzazione di azioni per la creazione di reti pubblico-privatosociale, per la promozione dell’imprenditorialità sociale, l’innovazione sociale e
lo sviluppo di welfare community

Nuovi imprenditori
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MILIONI DI €

15.000.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
25.000

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
1.000

La Commissione Europea nel suo “Piano di azione imprenditorialità 2020 –
rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa”
ha evidenziato la necessità di un maggior numero di imprenditori per riportare
l’Europa sui binari della crescita e dell’occupazione.
Il piano di azione regionale è basato su tre pilastri:
1.

sviluppare l'istruzione e la formazione all'imprenditorialità;

2.

definire modelli di ruolo e sensibilizzare gruppi specifici;

3.

creare il giusto contesto imprenditoriale.

Nuovi imprenditori
RISORSE E OBIETTIVI

ATTIVITÀ PREVISTE
• Percorsi di autoimprenditorialità per chi ha già un’idea imprenditoriale, per il
supporto nelle fasi di valutazione di fattibilità, di start-up e di post-start-up
• Formazione per i futuri imprenditori, accompagnamento per l’accesso al credito e
sostegno delle spese di avvio d’impresa
• Sostegno per coloro che esprimono una propensione all’imprenditorialità, ma che
non hanno ancora individuato la propria area di business

Studenti
OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI
•

sostenere un modello di avvicinamento della scuola all’impresa, attraverso
azioni strategiche volte a favorire una maggiore integrazione tra scuole,
formazione professionale e mondo delle imprese

•

agevolare la mobilità e l’inserimento lavorativo attraverso percorsi ideati e
progettati sulla base di reali e concreti fabbisogni professionali e formativi da
parte delle imprese e in linea con un sistema condiviso di qualificazione e
certificazione delle competenze

Studenti
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

RISORSE IN MILIONI DI €

BUDGET PER
DESTINATARIO

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020

20.000.000

500

40.000

Iniziative per favorire una migliore aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di
insegnamento e di formazione, mediante meccanismi di anticipazione delle
competenze e l’adeguamento dei curricula e l’introduzione e lo sviluppo di
programmi di apprendimento
basati sul lavoro.
ATTIVITÀ PREVISTE
• Iniziative di alternanza scuola-lavoro per sviluppare competenze innovative
finalizzate ad apportare valore aggiunto e sviluppo tecnologico e produttivo
all’interno delle aziende.

Studenti
EDUCAZIONE LINGUISTICA

RISORSE IN MILIONI DI €

BUDGET PER
DESTINATARIO

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020

21.500.000

2.000

10.000

In un percorso di avvicinamento della scuola al mondo dell’impresa si intende
sostenere il miglioramento dell’offerta formativa volta allo sviluppo delle
competenze e abilità trasversali dei giovani che si affacciano sul mercato del
lavoro, tra le quali spiccano le
competenze linguistiche che devono permettere ai nostri giovani di inserirsi in un
contesto internazionale.
ATTIVITÀ PREVISTE
• Iniziative di educazione linguistica, anche attraverso percorsi di mobilità
transnazionale.

Studenti
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

RISORSE IN MILIONI DI €
4.500.000

BUDGET PER
DESTINATARIO
---

TARGET DA
RAGGIUNGERE AL 2020
9 ITS

Migliorare e rafforzare network integrati tra istruzione, formazione professionale e
imprese anche attraverso la costituzione di poli formativi volti all’innovazione dei
percorsi e alla progettazione di nuove figure professionali più adeguate ai
fabbisogni del mercato del lavoro
Si tratta di 9 scuole di alta specializzazione tecnologica nelle aree
dell’agroalimentare-enologia, della bioedilizia, della logistica, della meccatronica,
della moda-calzatura e del turismo
ATTIVITÀ PREVISTE
• Finanziamento dei percorsi previsti in questi Istituti altamente specializzanti, volti
all’acquisizione di competenze più vicine ai fabbisogni dell’economia veneta

Scuole e CFP
RISORSE E OBIETTIVI

RISORSE IN MIL DI €
206.000.000

BUDGET PER
DESTINATARI
5.000

TARGET DARAGGIUNGERE
AL 2020
40.000

Interventi per la riduzione del fallimento e conseguente abbondono degli studi e il
rischio di dispersione scolastica e formativa
Azioni di promozione della qualità dei sistemi di istruzione prescolare, primaria e
secondaria, e dell’istruzione e formazione professionale (IFP)
Formazione tecnica professionale sempre più vicina al mondo delle imprese e sulla
formazione linguistica delle nuove generazioni, favorendone la mobilità anche con
esperienze di lavoro all’estero.

Scuole e CFP
ATTIVITÀ E STRUMENTI
ATTIVITÀ PREVISTE

 Sostegno dei processi di insegnamento e apprendimento per garantire anche
agli allievi svantaggiati, un adeguato successo formativo
 Percorsi formativi di IeFP integrati nel territorio, con l’adeguamento dell’offerta
formativa in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale
dei territori
 Nuovi percorsi sperimentali rivolti ad allievi con difficoltà motorie o cognitive e/o
con buon potenziale cognitivo

Pubblica Amministrazione e
Servizi al Lavoro

RISORSE IN MILIONI DI €
68.500.000
•

Interventi per il personale della Pubblica Amministrazione e i soggetti territoriali
che agiscono in sussidiarietà

•

Iniziative per gli operatori dei Servizi per il Lavoro e gli operatori del sistema di
istruzione e della formazione accreditati nella nostra Regione

La Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Investire nella modernizzazione del sistema amministrativo, dal miglioramento
dell’organizzazione, all’aumento dell’informatizzazione per consentire
un’interazione telematica tra PA e cittadini e imprese, alla riduzione dei tempi e dei
costi, in particolare, quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali e alla nascita di
nuove imprese
Attivare sistemi di sburocratizzazione per rispondere in tempi brevi alle esigenze
degli imprenditori veneti
ATTIVITÀ PREVISTE
•

Interventi di sistema per la razionalizzazione dei processi organizzativi per
l’integrazione e interoperabilità delle basi informative, statistiche e
amministrative

•

Interventi di formazione e accompagnamento del personale della P.A

La Pubblica Amministrazione
OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Sostenere un’adeguata rete di servizi pubblici e privati, che possano mettere in
atto politiche del lavoro in grado di proteggere in un sistema di flexicurity i
lavoratori ancora coinvolti in processi di crisi e ristrutturazione e favorire
l’inclusione sociale e lavorativa dei lavoratori più svantaggiati
ATTIVITÀ PREVISTE
•

Modernizzazione e la qualificazione dei servizi, sia nell’organizzazione interna che
dei servizi al cittadino e alle imprese

•

Potenziamento delle reti di interazione tra diversi operatori del mercato del lavoro
con particolare riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, enti di
formazione, camere di commercio)

•

Scambio di buone pratiche, progetti innovativi e nuove linee di servizio con la
creazione di network transnazionali/interregionali o tra i servizi al lavoro, istituzioni
scolastiche, enti di formazione, imprese.

TARGET E AMBITI DI AZIONE DEI NUOVI BANDI
- POR FSE 2014-2020 1/2 -

TARGET E AMBITI DI AZIONE DEI NUOVI BANDI
- POR FSE 2014-2020 2/2 -

NUOVI BANDI POR FSE 2014-2020
N.
784/2015
N.
785/2015
N.
786/2015

N.
787/2015
N.
788/2015

POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità – Aziende in rete nella formazione
continua – Strumenti per la competitività delle imprese venete – Anno 2015 Avviso per la realizzazione di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese
venete.
POR FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità – PIU’COMPETENTI PIU’COMPETITIVE La formazione continua per le aziende venete – Modalità a sportello – Anno
2015 – Avviso per la realizzazione di progetti per la crescita del capitale
umano delle imprese venete.
Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo
Tematico 08 - Priorità di intervento 8.vii – Obiettivo specifico 6 Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e
lavoro – ClicLavoro Veneto anni 2015 – 2017 – Affidamento in house
providing a Veneto Lavoro.
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I
Occupabilità, Obiettivo Tematico 8. Promuovere l’occupazione e sostenere
la mobilità dei lavoratori. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse I
Occupabilità - Avviso pubblico per la realizzazione di Percorsi di
riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione Modalità a sportello - Anno 2015.
Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali. Implementazione e
prosecuzione delle attività anni 2015 - 2017 – Affidamento in house providing
a Veneto Lavoro. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e DGR n. 1675 del 18 ottobre
2011.

€ 5.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 1.019.583,33

€ 2.500.000,00

€

416.000,00

BANDI IN PROGRAMMA:

BANDI DA FARE 2014-2020
Alternanza

€
€

Its

2.000.000,00
500.000,00
(COF)

Restauro

€

2.200.000,00

Inclusione sociale

€

5.000.000,00

Disoccupati
TOTALE

€ 2.000.000,00
€ 11.700.000,00

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dipartimento
Formazione Istruzione e Lavoro
Tel. 041.279 5029-5030-5039

dip.formazioneistruzionelavoro@regione.veneto.it

