13 Luglio 2012 - Numero 14

Aperto il nuovo bando per la formazione degli apprendisti
Dal 13 luglio al 7 agosto gli organismi accreditati (LR 19/2002) potranno inviare la propria
candidatura per la partecipazione al bando per la gestione delle attività formative per
apprendisti.
La Giunta Regionale ha infatti approvato due linee di finanziamento (DGR n. 1284 del
03/07/2012), una relativa alla gestione delle attività formative per coloro che sono in possesso di
un contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale ed una relativa alla
gestione di attività formative per chi è in possesso di un contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.
Per l’attività di formazione degli apprendisti la Regione Veneto prevede, a regime, un impegno
finanziario di 3 milioni di euro per l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e
di 15 milioni di euro per l’apprendistato professionalizzante. Con queste risorse si
intende finanziare la formazione di tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai
sensi del Nuovo Testo Unico per l'Apprendistato (D.Lgs n. 167/2011, degli artt. 3 e 4).
Nel 2011 i giovani avviati a contratti di apprendistato sono stati nell'insieme quasi 40mila.
Per la gestione degli interventi formativi per l'apprendistato per la qualifica ed il diploma
professionale possono presentare domanda gli organismi accreditati per l'ambito
dell'obbligo formativo. Per la gestione degli interventi formativi per l'apprendistato
professionalizzante si possono candidare gli organismi accreditati per l’ambito della
formazione continua. Gli organismi accreditati devono presentarsi in partenariato con altri
soggetti interessati e costituirsi in Associazione temporanea d’impresa (ATI). Saranno
selezionate tre ATI nel caso di apprendistato professionalizzante e una sola ATI nel caso di
apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale. Le modalità di presentazione delle
candidature sono consultabili alla pagina del bando nel sito regionale.
INFO: www.apprendiveneto.it
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Bando per la gestione delle
attività di cooperazione
Veneto e Sardegna

Sospesi i nulla osta di
ingresso per tirocini
lavorativi di lavoratori non
comunitari

17a graduatoria per la
formazione degli
apprendisti assunti dal
1/5/2011 al 25/4/2012

In attesa delle nuove disposizioni del
Ministero degli Affari Esteri i Consolati
italiani, dal 1 luglio scorso, non rilasciano
i nulla osta per tirocini lavorativi di
cittadini non comunitari. Di
conseguenza, la Direzione Lavoro ha
sospeso l’attività di convalida dei
progetti formativi, che riprenderà
contestualmente alla nuova
assegnazione delle quote di
ingresso stabilita dal futuro Decreto
Interministeriale. Per essere
tempestivamente aggiornati sull'uscita
del Decreto, prevista per i primi giorni
di settembre, consultare il sito del
Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it/

Dal 3 luglio scorso è disponibile in
www.apprendiveneto.it la 17a
graduatoria ufficiale della Direttiva
2008, che finanzia la formazione
esterna degli apprendisti assunti dal
1.5.2011 al 25.4.2012. La formazione di
questi apprendisti segue la
normativa regionale precedente al Testo
Unico (D.Lgs 167/2011) e prevede due
ore di accompagnamento iniziale per la
compilazione del Piano Formativo
Individuale di Dettaglio (PFID), nel quale
devono essere definiti i moduli formativi
da frequentare, le sedi di erogazione e la
valutazione delle competenze iniziali.
Gli enti orientatori sono consultabili
dalla graduatoria e offerta formativa
2012.
INFO: Call Center 800-35.16.01

Scadenza: 23/07/2012
Possono candidarsi alla gestione della
Sovvenzione Globale per l'attuazione
dell’Accordo di Cooperazione
Interregionale tra la Regione del Veneto
e la Regione Autonoma della Sardegna
soggetti pubblici o privati, sia
singolarmente che raggruppati o
consorziati. Le azioni progettuali
prevedibili sono sportelli in rete nelle due
Regioni, servizi alle imprese, aiuti
finanziari alle imprese. Le risorse
finanziarie ammontano a Euro
2.000.000,00 a valere su POR FSE
Veneto e POR FESR Sardegna.
Vedi il bando.

Per orientare cittadini e operatori dell'orientamento
sulle 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 del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

