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Orientamentoveneto.it per costruire nuove professionalità
Il 19 novembre scorso, a Vicenza, è stato presentato ufficialmente il portale dell'Orientamento, il
nuovo strumento della Regione del Veneto progettato per aiutare cittadini e operatori del
lavoro, dell'istruzione e della formazione nei difficili processi di scelta della scuola,
dell'aggiornamento professionale o nella ricerca di un nuovo lavoro.
Il portale offre percorsi personalizzati a seconda delle necessità dei visitatori. E' possibile
rintracciare dati puntuali nelle seguenti sezioni: ISTRUZIONE E FORMAZIONE per conoscere le
offerte formative degli istituti secondari di secondo grado, dei centri di formazione professionale,
delle università e degli enti di formazione professionale; per reperire informazioni e
documentazione relative alla normativa e alle novità del sistema scolastico e universitario;
SERVIZI PER IL LAVORO per una dettagliata mappatura delle strutture (pubbliche e private) e
dei servizi ai quali rivolgersi per un accompagnamento professionale alle scelte di studio e di
lavoro; PROFESSIONI, per conoscerle e informarsi sull'andamento nel mercato del lavoro, sui
percorsi di istruzione e formazione ad esse collegate, navigando nella classificazione delle
Professioni Istat o consultando il repertorio delle qualifiche professionali del Borsino delle
Professioni; LAVORO: per utilizzare validi strumenti volti alla ricerca di occupazione e consultare
una ricca sezione normativa su contratti e
politiche di sostegno regionali.
I destinatari del portale sono tutti i
cittadini: famiglie e giovani in procinto di
compiere la scelta della scuola o
dell'università, cittadini interessati a
formarsi dopo il diploma o la laurea
mediante corsi specifici o di formazione
continua, o che cercano lavoro, hanno
bisogno di conoscere la normativa che lo
regola o usufruire dei Servizi per il Lavoro.
Per gli operatori dell'orientamento è
stata invece prevista un’area riservata in
cui si possono trovare, oltre a materiali di
approfondimento e un database sulla
normativa negli ambiti istruzione,
formazione e lavoro, anche un FORUM e un'area WIKI, utile a condividere testi e documenti
con gli altri utenti registrati.

Il Veneto e l'Europa

Info cittadini

Info agricoltura

Apprendimenti non formali e
informali: modelli di
governance a confronto

Progetto formativo per i
tirocini: obbligatoria la
presentazione on line

La cassa integrazione in
deroga anche a imprese e
cooperative agricole

Proseguono i lavori del progetto
Leonardo da Vinci TOI (Trasferimento
dell'Innovazione) SiQuCAE - Sistema di
Qualità per la Certificazione degli
Apprendimenti Esperienziali. Capofila
del progetto è Scuola Centrale di
Formazione. La Direzione Lavoro vi
partecipa attivamente confrontandosi
con i partner di Belgio, Francia, Spagna
e Irlanda sulla definizione del modello
di governance per la messa in
azione di sistemi di validazione di
competenze acquisite dalla persona
in contesti non formali e informali.
Dopo un primo incontro in aprile a
Charleroi in Belgio, se ne è svolto un
secondo nel mese di ottobre a Besancon
in Francia. Si tratta di momenti di
condivisione importanti che mirano a
garantire coerenza con le indicazioni
europee, quale l'ultima Proposta di
Raccomandazione in tema di convalida
dell'apprendimento non formale e
informale (COM 2012-485), e italiane
previste dalla Legge 92/2012 di riforma
del mercato del lavoro. Il tema centrale è
quello dell’apprendimento permanente e
la necessità di garantire a tutti i cittadini
la possibilità di vedersi riconoscere e
validare competenze di tipo
esperienziale.

Da lunedì 17 dicembre 2012 sarà
disponibile in CO Veneto la nuova
versione del modello di comunicazione
obbligatoria per l’avvio del tirocinio, il
quale comprenderà anche le
informazioni relative al progetto
formativo. In questo modo si adempierà
per via telematica all'obbligo di
comunicazione del progetto formativo
alla Regione, alla Direzione territoriale
del lavoro e alle organizzazioni sindacali.
Non sarà più richiesto alcun invio
cartaceo dei progetti formativi. Alla
luce di queste e altre indicazioni sono
state aggiornate anche le FAQ, le
domande di chiarimento relative alla
disciplina dei tirocini.

Il 9 novembre scorso le parti sociali
hanno firmato un accordo per
l’integrazione delle “Linee guida per
l’applicazione degli ammortizzatori
sociali anno 2012” con il quale, per il
2012, viene concessa anche alle
imprese e cooperative agricole la
possibilità di fruire della cassa
integrazione in deroga. In questo modo
si è provveduto a dare copertura ad un
settore che, in seguito all'esaurimento
delle risorse dedicate (Decreto n.
43900/2008 del Ministero del Lavoro),
era rimasto privo di ammortizzatori
sociali. La cassa integrazione in deroga
sarà erogata alle aziende che ne faranno
richiesta per un totale di 180 giorni, dopo
aver esperito la procedura di esame
congiunto in Regione e aver presentato
la domanda tramite CO Veneto.
Le aziende agricole che nel 2012 hanno
presentato domanda di integrazione
salariale all’INPS con esito negativo, ora
possono rivolgersi alla Direzione Lavoro
per la presentazione della domanda di
Cig in deroga.
Info: dir.lavoro@regione.veneto.it
tel. 041 2795332

Mobilità in deroga 2012
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. Ulteriori informazioni e verifica
dell'ammissione alla pagina nel sito
regionale. Call center 800 998300.

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

