18 giugno 2012 - Numero 11

Tirocini estivi per i giovani di Terza e Quarta superiore
Per favorire un'adeguata formazione ai giovani che si affacciano sul mondo del lavoro, anche
quest’anno la Regione del Veneto ha deciso di sostenere i tirocini estivi di orientamento per
gli studenti del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado
(DGR 1067 del 5/06/2012). Gli stage estivi, promossi dalla Regione fin dal 2002, si sono infatti
rivelati importanti occasioni di conoscenza delle professioni oltre che di raccordo tra scuola
e impresa. Lo stanziamento regionale per l’anno 2012 è di 276.000 euro, destinato all'erogazione
di borse di studio per gli studenti tirocinanti.
I tirocini estivi di orientamento rientrano, in generale, nella nuova disciplina regionale dei
tirocini - DGR 337/2012. La Regione del Veneto, per l'iniziativa 2012, ha previsto:
SOGGETTI PROMOTORI
I tirocini estivi di orientamento sono promossi direttamente dagli Istituti secondari di secondo
grado in collaborazione con le imprese ospitanti. Il finanziamento regionale sarà erogato
direttamente agli Istituti che ne faranno richiesta (e non alle Amministrazioni Provinciali come gli
anni precedenti).
PERIODO E DURATA DEL TIROCINIO ESTIVO
Il periodo di svolgimento è tra giugno e settembre 2012 per una durata compresa tra un minimo
di 80 ore distribuite in 4 settimane e un massimo di 240 ore distribuite in non più di 8
settimane.
BORSA DI STUDIO
Ai ragazzi e alle ragazze che frequentino almeno il 75% delle ore previste potrà essere
assegnata una borsa di studio di 2 euro lordi all'ora.
MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la domanda di finanziamento gli Istituti scolastici hanno tempo dal 15 al 30 giugno 2012.
La richiesta (da presentare secondo lo schema predisposto) deve essere accompagnata
dalla convenzione di tirocinio con il soggetto ospitante e dal progetto formativo. Il tutto deve
essere inviato, in formato pdf, unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

INFO: Ufficio Orientamento e informazione 041/2795682 – 5192
uff.orienta@regione.veneto.it
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Lunedì 11 giugno 2012 è stato
presentato a Roncade (TV) il XX
Rapporto sul mercato del lavoro
Veneto, curato dall’Osservatorio di
Veneto Lavoro. Il Rapporto descrive
una realtà veneta alle prese con una
pesante crisi occupazionale e produttiva.
Alla fine del 2011 si constata un'ulteriore
diminuzione, rispetto al 2010, dei
posti di lavoro di 15 mila unità e un
aumento degli interventi di sostegno al
reddito: a febbraio del 2012 erano
circa 80.000 i disoccupati che
usufruivano di ammortizzatori sociali
(indennità di disoccupazione, mobilità e
mobilità in deroga). Di questo e delle
strategie da intraprendere per
fronteggiare questa situazione, hanno
discusso l'Assessore Elena Donazzan e
i rappresentanti delle Parti Sociali
presenti all'incontro.
La sintesi e le slide di presentazione
sono scaricabili dal sito di Veneto
Lavoro.

Tutti i soggetti interessati a realizzare
servizi al lavoro nella Regione del
Veneto possono presentare domanda di
accreditamento. Sono ammessi le
società commerciali ai sensi del codice
civile, le società cooperative e i loro
consorzi, le fondazioni e le associazioni
riconosciute, i Comuni, le ULSS, le
Camere di Commercio, le Università e
loro consorzi, le scuole secondarie
superiori, le associazioni ed
organizzazioni provinciali o regionali
aderenti rispettivamente alle
associazioni imprenditoriali ed
organizzazioni sindacali presenti nella
Commissione Regionale per la
Concertazione tra le Parti Sociali o i
soggetti da queste promossi. Anche gli
enti iscritti nell'elenco dei soggetti
accreditati secondo il regolamento
precedente (DGR 1445 del 2009)
devono presentare nuovamente la
domanda entro il 30 giugno 2012. Le
domande, compilate tramite la
modulistica nella sezione Avvisi,
dovranno essere inviate in formato
elettronico al Protocollo Generale.

I lavoratori licenziati o cessati nel
corso del 2012, o che nel medesimo
anno avranno esaurito i trattamenti di
disoccupazione e mobilità ordinaria,
potranno – entro 68 giorni dalla data
di licenziamento o di cessazione –
presentare domanda di mobilità in
deroga presso i Centri per l'impiego e
l’INPS. Per maggiori informazioni sui
requisiti e le procedure di domanda
consultare la pagina nel sito regionale.
Coloro che avessero già presentato
domanda possono verificare
l’ammissione presso il Centro per
l'impiego di riferimento, nel sito
regionale o telefonando al call center
800 998300.

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
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