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Veneto: il Servizio Civile Regionale cerca 157 giovani volontari

C'è tempo fino al 26 settembre per partecipare al bando "Incontro di generazioni"

Sono aperte le candidature per partecipare al bando "Incontro di generazioni" promosso dalla Regione del
Veneto  per  selezionare 157  giovani  tra  i  18  e  i  28  anni da  impiegare  in progetti  di  Servizio  Civile
Regionale  volontario.

Tra i requisiti richiesti per partecipare:

• essere residenti o domiciliati in Veneto;

• avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

La durata del servizio civile è di 12 mesi secondo quanto previsto dai singoli progetti a cui il candidato può
fare  domanda  scegliendo  tra  i  19  proposti  dagli  enti  che  ospiteranno  i  volontari.

Al  giovane che presta servizio per 24 ore la  settimana viene corrisposta un’indennità di  14,65 euro al
giorno, compresi i giorni festivi e di riposo. Nel caso di 18 ore lavorative settimanali l’indennità viene ridotta
a 11  euro  al  giorno.

Per  candidarsi è  necessario  presentare domanda  di  partecipazione entro  il  26  settembre
2022 direttamente  all’ente  che  realizza  il  progetto  prescelto,  secondo  le  modalità  indicate
nel bando disponibile sul sito della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it.
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IncontraFormazione ITS: dal 5 al 7 settembre torna il ciclo di incontri online sui percorsi di 
istruzione tecnica superiore in Veneto

L'iniziativa è organizzata dai Centri per l'Impiego del Veneto in collaborazione con le Fondazioni ITS 
Academy

 Dal  5  al  7  settembre  torna IncontraFormazione  ITS, l’iniziativa  dei Centri  per  l’Impiego promossa
da Veneto Lavoro e Regione del Veneto per far conoscere a giovani e adulti le opportunità formative più
rilevanti  offerte  dal  territorio  regionale.

La nuova edizione di IncontraFormazione ITS prevede un ciclo di 8 incontri online organizzato dai Centri
per l'Impiego del Veneto in collaborazione con le Fondazioni ITS Academy con l'obiettivo di presentare i
percorsi  di  alta  formazione  tecnica  post  diploma  in  partenza  in  autunno  su  tutto  il  territorio  regionale.

I  percorsi post  diploma offerti  dagli ITS  -  Istituti  Tecnologici  Superiori rappresentano  un’opportunità
formativa ad alta specializzazione.  I  corsi,  di durata biennale, rispondono ai bisogni di innovazione e di
personale  specializzato  delle  imprese e consentono  di  acquisire  le  competenze necessarie  per  inserirsi
rapidamente nel  mercato del  lavoro grazie a un tasso di  occupazione che in Veneto è pari  all’85%. 

https://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=482126
https://www.regione.veneto.it/documents/10797/326888/71_Allegato_B_DDR_71_10-08-2022.pdf/d983f1c5-b2f2-46df-9521-8bfca7d7197b
https://www.regione.veneto.it/documents/10797/326888/71_Allegato_A_DDR_71_10-08-2022.pdf/972af802-0548-4619-8982-8f19241bd95f


Il  programma  dell'iniziativa  prevede  un  incontro  per  ciascuna  Fondazione  ITS.  Di  seguito
il calendario dettagliato degli 8 eventi:

• lunedì 5 settembre ore 15.00 - ITS Academy Agroalimentare Veneto (agrifood, agribusiness,
agritech)

• lunedì 5 settembre ore 17.00 - ITS Academy LAST (logistica, ambiente, sostenibilità, trasporto)

• martedì 6 settembre ore 15.00 - ITS Academy Marco Polo (logistica e trasporto ferroviario)

• martedì 6 settembre ore 16.00 - ITS RED Academy (efficienza energetica e tecnologie per il
Made in Italy)

• martedì 6 settembre ore 17.00 - ITS Academy Meccatronico Veneto (innovazione di processi e
prodotti, automazione, informatica, industria 4.0)

• mercoledì  7  settembre  ore  15.00  - ITS  Academy  Turismo  Veneto (turismo,  wellness,
food&wine, mountain, digital 4.0)

• mercoledì  7  settembre  ore  16.00  - ITS  Digital  Academy  "Mario  Volpato" (tecnologie
dell'informazione e della comunicazione)

• mercoledì 7 settembre ore 17.00 - ITS Fashion Academy COSMO (ricerca e sviluppo pelle,
abbigliamento active, maglieria, occhialeria, calzature, sostenibilità moda, video content creator).

Gli  incontri  sono  aperti  a  tutti  coloro  che  sono  in  possesso  di  un diploma  di  scuola  superiore. Per
partecipare è necessario compilare il modulo di adesione online indicando gli incontri di interesse. Una volta
compilato  il modulo,  verrà  inviata  una  mail  di  conferma  e successivamente  il  link  per  accedere  con  le
istruzioni  operative  per  partecipare.

Maggiori  informazioni  sui  corsi  ITS sono disponibili  nella scheda pubblicata  su  ClicLavoro  Veneto  e  sul
portale itsacademy-veneto.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlI-MiwiibH_hg4xkMAYBo2KUnT3TpxxoayxzZ9_Pw37gXw/viewform
https://www.itsacademy-veneto.com/
https://www.cliclavoroveneto.it/its-academy
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