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Formazione degli operatori in tema di competenze
Il 5 novembre scorso è iniziato a Padova il primo dei percorsi formativi per operatori in tema di
riconoscimento e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. L'attività
formativa proposta è per ora rivolta agli operatori dei servizi per il lavoro accreditati dalla Regione del
Veneto e agli operatori dei Centri per l'impiego provinciali. Dopo Padova, dove è prevista una seconda
edizione in primavera, sarà la volta di Venezia, Treviso, Vicenza e Verona. Sono iscritti complessivamente
più di 160 operatori. L'attività formativa è tra quelle previste dal Servizio di assistenza tecnica Formazione
Formatori , promosso e finanziato dalla Regione del Veneto.
La formazione degli operatori prevede il rafforzamento delle conoscenze e abilità necessarie a svolgere
il servizio di supporto alla costruzione del dossier individuale delle evidenze come previsto nelle “Linee
guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali ” (DGR n. 2895 del
28/12/2012). I percorsi formativi offerti avranno una durata complessiva di 44 ore, di cui 40 ore in presenza e
4 ore di supporto individuale a distanza. L'attività formativa avrà un forte connotato laboratoriale.
L'intervento di formazione degli operatori si focalizza sul processo di attuazione del Sistema Regionale di
Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali avviato già da qualche anno
dalla Regione. Si tratta di un'attività essenziale per ottenere che la costruzione dei dossier delle evidenze e
gli attestati dei risultati di apprendimento entrino nella prassi quotidiana degli operatori del mercato del
lavoro garantendo una qualità omogenea di servizio alle persone. Attualmente essi rientrano tra i servizi di
politica attiva promossi e finanziati dalla Regione a favore dei lavoratori disoccupati di lunga durata, in
mobilità e in cassa integrazione.

L'offerta formativa e le modalità di iscrizione ai corsi del Servizio FORMAZIONE FORMATORI sono nel sito

www.venetoformatori.it
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Job Orienta 2013
Seminari in tema di servizi
per il lavoro

Le scuole secondarie di II grado e i CFP
del Veneto hanno aggiornato l’offerta
formativa in Sopralamedia , il portale
che aiuta giovani e famiglie a
scegliere gli studi dopo la scuola
secondaria di I grado. Si possono

Fiera di Verona
21-23 novembre 2013

Tra i molti convegni in programma alla
Fiera di Verona segnaliamo:

trovare informazioni su indirizzi di
studio, dati sulle attività, servizi offerti
e sedi.
uff.orienta@regione.veneto.it

Valutate le 30 Idee Smart
La scorsa settimana un'apposita
Commissione ha scelto 30 idee tra le 60
arrivate in Regione per la Veneto Smart
Competition . I giovani aspiranti
imprenditori selezionati parteciperanno
tra dicembre e aprile ad un percorso di
sviluppo creativo della loro idea. Tra
questi saranno 5 i progetti che
parteciperanno allo Smart Campus a
Bratislava (SK), dove potranno
confrontarsi con i vincitori degli altri paesi
europei coinvolti.
iesmart@regione.veneto.it

Ammortizzatori in deroga
Dopo il blocco deciso dal Ministero del
Lavoro, il 29 ottobre scorso sono
riprese le autorizzazioni regionali ai
trattamenti di cassa integrazione e di
mobilità in deroga. Le risorse
disponibili, in parte residue e in parte
derivate da nuove assegnazioni
ministeriali, consentono di autorizzare a
consuntivo le ore di CigD realizzate e per
la mobilità in deroga di autorizzare ai
lavoratori con requisiti un primo periodo
pari al 30% della durata massima
prevista. Per conoscere lo stato delle
domande di mobilità in deroga seguire
le istruzioni dal servizio di Veneto Lavoro
.

Job Orienta 2013
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Fiera di Verona
21-23 novembre 2013L'edizione 2013 di
Job Orienta si focalizza inevitabilmente
sul tema del lavoro. Tra gli obiettivi di
questa edizione quelli di far conoscere
gli strumenti che favoriscono
l’inserimento nel mondo del lavoro dei
giovani e di sollecitare la
consapevolezza delle proprie
competenze e dei propri talenti.
Saranno presenti il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con lo stand la Casa del
Welfare con INAIL, INPS, COVIP,
ItaliaLavoro e ISFOL a disposizione per
informazioni su orientamento,
professionalità richieste e tutele e
previdenza, il Senato della Repubblica,
lo Stato Maggiore della Difesa,
Unioncamere e naturalmente la Regione
del Veneto.
Un servizio wi-fi gratuito per tutti i
visitatori consentirà di visitare gli
espositori anche da smartphone e tablet
attraverso una piattaforma online di
approfondimento.
Nel sito della Fiera di Verona il
programma dettagliato dell'evento.

giovedì 21 novembre 2013
ore 14.30-16.30 - Sala Puccini

Case management,
territorio e lavoro di rete:
verso la costruzione di un
modello integrato per
l'inserimento lavorativo
Proiezione del cortometraggio "Oltre".
Apre: Elena Donazzan, Assessore
all’Istruzione, Formazione e Lavoro.
Intervengono: Pier Angelo Turri,
Dirigente Direzione Lavoro Regione del
Veneto; rappresentanti di Confindustria
Veneto, Confartiginato Veneto,
Confcommercio Veneto, CISL Veneto;
M.Gregolin e G.Marinelli, ideatore e
regista di "Oltre".
Modera: G.Montaletti.
Conclude: Santo Romano, Commissario
Straordinario per la Formazione,
l’Istruzione ed il Lavoro Regione del
Veneto
venerdì 22 novembre 2013
ore 10.00 - 13.00 - Sala Respighi

Sostenere il lavoro: la garanzia
delle prestazioni essenziali e il
rapporto tra pubblico e privato
Presentazione della ricerca
Le prestazioni degli operatori dei
Centri per l'impiego del Veneto e le
competenze degli operatori,
a cura di Italia Lavoro. Interventi di
Veneto Lavoro e dei referenti regionali di
Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna.
Il ruolo delle policy per il lavoro nella
nuova programmazione 2014-2020.
Interventi di Paolo Reboani, Presidente
IL e Elena Donazzan, Assessore
all’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione del Veneto.

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione 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 precedenti del Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a dir.lavoro@regione.veneto.it

