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La Redazione Vi augura
Buona Pasqua!
Nuove opportunità di formazione esterna per gli apprendisti:
gli adempimenti obbligatori per i datori di lavoro
La Regione del Veneto ha programmato l’uscita di un’ultima graduatoria per avviare alla
formazione esterna gli apprendisti assunti dall’1 maggio 2011 fino al 25 aprile 2012 (DGR 525 del
3/03/2012). Dal 26 aprile, infatti, entrerà in vigore il Testo Unico dell’Apprendistato (D.Lgs. n.167
del 14/9/2011) che ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato e introdotto nuove
disposizioni per il suo corretto svolgimento.
La graduatoria, che sarà approvata sulla base delle disposizioni regionali vigenti (DGR
3434/2007, DDR 33/2008) sarà finanziata utilizzando economie derivanti da precedenti impegni
di spesa (DGR 1570/2010). La formazione sarà erogata dagli stessi organismi individuati dalla
Direttiva regionale citata.
Per accedere alla graduatoria è indispensabile che i datori di lavoro - o gli intermediari da questi
autorizzati - completino le comunicazioni obbligatorie già effettuate sul sistema CoVeneto con
alcuni semplici adempimenti tramite il portale www.apprendiveneto.it. Lo scopo è quello
di perfezionare gli adempimenti amministrativi in capo ai datori di lavoro integrando le
informazioni indispensabili per garantire all’apprendista un percorso formativo coerente con
l’attività lavorativa e con la tipologia di apprendistato (secondo l'ordinamento attualmente vigente,
pre-Testo Unico).
In concreto i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati degli apprendisti assunti dal
1/5/2011 al 25/04/2012, seguendo la procedura guidata prevista nella nuova area riservata del
portale Apprendiveneto:








in caso di apprendistato in diritto e dovere di istruzione e formazione (240 o 120 ore
di formazione esterna, secondo la vecchia normativa art.16 L.196/97) devono confermare
la prescelta dei moduli formativi da catalogo regionale e registrare nome, cognome
e codice fiscale del tutor aziendale;
in caso di apprendistato non in diritto e dovere di istruzione e formazione (120 ore di
formazione esterna, secondo la vecchia normativa art.16 L.196/97) devono confermare la
prescelta dei moduli formativi da catalogo regionale e registrare nome, cognome e codice
fiscale del tutor aziendale.
In caso di apprendistato professionalizzante con formazione esterna all’azienda,
devono:
- confermare con un clic che l'azienda non possiede capacità formativa interna;
- confermare la prescelta dei moduli formativi da catalogo regionale, a integrazione del
piano formativo individuale già compilato su cartaceo dal datore di lavoro al momento
dell’assunzione e registrare il nome, cognome e codice fiscale del tutor aziendale;
in caso di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente

aziendale, devono solamente confermare con un clic la Dichiarazione di capacità
formativa semplificata.
L'accesso alla nuova area riservata di Apprendiveneto per motivi di sicurezza dei dati, è
consentito solo ai datori di lavoro e gli intermediari autorizzati che abbiano stipulato un accordo di
servizio con CoVeneto dal portale www.venetolavoro.it. I soggetti già registrati possono accedere
all'area riservata di Apprendiveneto con le stesse login e password.
Qualora questi soggetti individuino un'incongruenza nei dati già caricati con la comunicazione di
assunzione potranno modificare, sempre per via telematica nella nuova area riservata, la
filiera formativa (240 ore o 120 ore), il macrosettore produttivo e il gruppo di qualifica per la
selezione dei moduli formativi per le competenze professionalizzanti.
Scadenze e controlli
Per gli assunti dal 1 maggio 2011 alla data di pubblicazione sul BUR della DGR 525 del 3 aprile
2012 è necessario perfezionare gli adempimenti previsti entro 30 giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione sul BUR della DGR citata. Per i contratti stipulati successivamente alla data di
pubblicazione sul BUR della DGR 525 del 3 aprile è necessario perfezionare gli adempimenti
entro 30 giorni dalla data di assunzione degli apprendisti.
Trascorso tale termine, i rapporti di lavoro non perfezionati saranno resi disponibili per
accertamenti della competente Direzione territoriale del lavoro del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Sono esclusi dagli obblighi della prescelta di percorso formativo tutti i rapporti di lavoro cessati
o trasformati a tempo indeterminato o trasferiti fuori Veneto entro la data della DGR 525 del
3/04/2012
Info: www.apprendiveneto.it
Call center: 800-351601
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AMVA: Avviso per l'avvio
di Botteghe di Mestiere
della tradizione italiana

Consultabile la nuova
pagina Tirocini sul portale
regionale

Modalità di presentazione
delle domanda di mobilità in
deroga 2012

È ora disponibile sul portale della
Regione Veneto una pagina
informativa sulle nuove disposizioni
in materia di tirocini (Dgr n.337 del
6/3/2012). La pagina intende offrire una
sintesi del nuovo
regolamento mediante uno schema
semplificato delle diverse tipologie di
tirocinio previste, delle caratteristiche dei
tirocinanti, del ruolo dei soggetti
promotori, dei soggetti ospitanti e delle
novità introdotte rispetto alla durata e
ripetibilità.
Presto sarà consultabile la sezione
dedicata alle FAQ per rispondere ai
quesiti più frequenti raccolti finora in
merito alla delibera.

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.

Scadenza ore 12.00 del 1/06/2012
Italia Lavoro intende individuare, in
ciascuna delle 110 province
italiane, una Bottega di Mestiere in cui
attivare fino a 10 percorsi di tirocinio
di inserimento/reinserimento.
Soggetti ammessi: imprese, singole o
associate, in consorzio, associazione
temporanea di imprese o di scopo
(ATI/ATS), contratto di rete, partnership,
con sede/i operativa/e nella medesima
provincia. Sono previste sovvenzioni
alle imprese (250 euro mensili per ogni
tirocinante ospitato) e una borsa di
tirocinio per i tirocinanti (500 euro al
mese per un massimo di 3.000 euro).
Risorse totali: 14.850.000 euro.
Il Programma AMVA è finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con il contributo dei Programmi
Operativi Nazionali FSE. Altre
informazioni sul bando dal sito
di italialavoro.it/amva

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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