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FEG: Politiche attive per i lavoratori di Agile srl
Il 16 gennaio ha preso avvio il progetto di politiche attive del lavoro per i 47 lavoratori in esubero
di Agile srl dell’unità operativa del Veneto, co-finanziato dalla Commissione Ue, attraverso il
Fondo Europeo per l’adeguamento alla Globalizzazione (FEG), dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e dalla Regione del Veneto.
Il FEG, accessibile a tutti gli Stati membri, si configura come uno strumento mirato ad
accompagnare tempestivamente i processi di fuoriuscita e reimpiego dei lavoratori in esubero
dovuti alle trasformazioni intervenute a causa della globalizzazione nei singoli mercati del lavoro
degli Stati membri dell’Unione Europea, nonché a contenere gli impatti occupazionali negativi
provocati dall’attuale crisi finanziaria ed economica, attraverso il cofinanziamento del costo delle
misure di politica attiva rivolte ai singoli lavoratori per supportarli nella ricerca di un nuovo lavoro.
Aderendo al Piano nazionale di ricollocazione del personale in esubero di Agile Srl, presentato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Commissione Europea a fine 2011, la
Regione del Veneto avvia per la prima volta un intervento cofinanziato dal FEG, con la
prospettiva di poter accedere anche in futuro ai finanziamenti erogati dal Fondo, per altre realtà
produttive che versano in analoghe situazioni di difficoltà a causa del perdurare della crisi
economica e industriale.
L’incarico di realizzare il progetto, che si compone di un pacchetto coordinato, mirato e
personalizzato di misure di politica attiva finalizzate alla riqualificazione e ricollocazione dei
lavoratori, è stato affidato, a seguito di avviso pubblico, a Confindustria Veneto SIAV spa, in
partenariato con Fòrema scarl di Padova e Unimpiego Confindustria srl di Treviso.
Maggiori informazioni sul FEG sono disponibili a questa pagina web:
www.regione.veneto.it/web/lavoro/feg
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Procede la Smart Competition: il
percorso formativo del progetto i.e.
SMART sull’imprenditorialità giovanile

La Regione partecipa in qualità di

Enti accreditati che potranno avviare
percorsi di formazione per adulti
finalizzati al conseguimento di una
qualifica professionale corrispondente
al terzo livello EQF (Quadro Europeo
delle Qualificazioni e dei Titoli). Si tratta
di percorsi formativi rivolti
prioritariamente a persone prive di una
qualifica professionale o di un diploma.
Tali percorsi prevedono 800 ore di
formazione e saranno avviati e conclusi
nell’arco di una annualità. Nell’ambito
di questi interventi formativi sarà
possibile riconoscere gli
apprendimenti già acquisiti dalla
persona in altri percorsi di lavoro, di
studio o di vita quotidiana. Al fine di
favorire tale riconoscimento e quindi di
prevedere la possibilità per i candidati di
frequentare un minore numero di ore
rispetto al percorso standard, saranno
istituite apposite commissioni di esperti
che stabiliranno l’eventuale
riconoscimento di crediti formativi.

che premia creatività e originalità nel
fare impresa. Sono stati selezionati i 10
finalisti per il Veneto: nei prossimi mesi
potranno partecipare alla formazione che
consentirà loro di realizzare, attraverso il
metodo Canvas, un transformative
business plan. A maggio, 5 dei giovani
aspiranti imprenditori saranno scelti
per prendere parte allo Smart Campus
a Bratislava (SK), dove sarà possibile
confrontarsi con i vincitori degli altri
paesi europei coinvolti nella competition.
Inoltre, a fine gennaio sono stati
pubblicati i nomi dei tre vincitori della
Smart Online Photo Competition “What
is SMART” - al primo posto si è
classificato Dimitri Gramenzi, che ha
partecipato alla Veneto Smart
Competition. Il premio per la sua foto
Smart “La stella degli elfi”, cliccata con
200 “mi piace” sulla pagina di facebook
di i.e. SMART, è stato un buono di 200
euro da spendere su Amazon.
Per informazioni:
iesmart@regione.veneto.it.

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

partner al progetto UNI.SYSTEM.LO
finanziato dalla UE nell’ambito del
programma europeo Lifelong Learning
Programme ha come obiettivo quello di
trasferire alla Regione Piemonte, alla
Provincia di Lecce e ABU Berlino
(Germania), un modello per la
valutazione dei risultato di
apprendimento.
Il modello è stato costruito e
sperimentato dalla Provincia di Treviso e
dal Centro di Formazione Professionale
“Lepido Rocco” con l’azione di sistema
della Regione Veneto (DGR. 1758/2009)
e serve per riconoscere, valutare e
certificare i risultati di apprendimento
(LO – Learning Outcomes) acquisiti in
tutti in contesti (formali, non formali ed
informali), sperimentando i due livelli di
adozione e implementazione:
governance e attuazione operativa nei
servizi.
Tale azione di trasferimento coinvolgerà
gli operatori ai vari livelli di responsabilità
dei servizi formativi e del lavoro e le
persone del territorio e terminerà nel
settembre 2014.

