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CORSO IFTS IN PARTENZA – “OPERATORE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO”

Titolo “Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica” cod: 1047-0001-1428-2021

CFLI promuove il corso della Regione Veneto e del FSC per “Operatore della logistica e del 
magazzinoTale figura opera all’interno di varie tipologie di magazzino (industriali, doganali, 
automatizzati e a temperatura controllata) gestendo le operazioni di accoglienza, movimentazione e 
uscita della merce attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie e delle attrezzature di lavoro 
previste. Il progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo.

Posti disponibili: 15
Aziende partner: 15
Quota di partecipazione: Gratuito
Destinatari: Soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico
Scadenza iscrizioni:15 settembre 2022

L’avvio è previsto entro settembre 2022.

Info e bando al seguente link https://www.cfli.it/newsite/corso-ifts-in-partenza-operatore-della-
logistica-e-del-magazzino/

07/09/2022                                                                                                                                               
Borse di studio: nuovi incentivi per gli iscritti a corsi di qualificazione professionale

Con una dotazione finanziaria di 45 mila euro, scopo del contributo è sopperire alla carenza di 
personale qualificato per il lavoro in ambito turistico, della ristorazione e della ricettività segnalata 
dalle imprese della provincia di Vicenza

 La Camera di Commercio di Vicenza ha approvato il Bando 2022 per l’assegnazione di 50 borse di 
studio volte ad incentivare l’iscrizione a corsi di qualificazione professionale relativi alla filiera 
turistica e alla ricettività riconosciuti e organizzati nella provincia di Vicenza da un Organismo di 
Formazione accreditato dalla Regione del Veneto. Nello specifico, i corsi oggetto dei contributi a 
fondo perduto dovranno appartenere alle aree tematiche Servizi alberghieri e della 
ristorazione e Trasformazione degli alimenti (consulta i corsi riconosciuti alla 
sezione www.cliclavoroveneto.it/corsi-riconosciuti).

Destinatari delle borse di studio sono gli studenti:

•che intendono iscriversi ad uno dei corsi previsti dal bando nell’anno 2022;
•già iscritti ad uno dei corsi previsti dal bando al momento della pubblicazione dello stesso;
•che hanno completato uno dei suddetti corsi nell’anno 2022.

https://www.cliclavoroveneto.it/corsi-riconosciuti
https://www.cfli.it/newsite/corso-ifts-in-partenza-operatore-della-logistica-e-del-magazzino/
https://www.cfli.it/newsite/corso-ifts-in-partenza-operatore-della-logistica-e-del-magazzino/
https://www.regione.veneto.it/
https://www.cfli.it/


 
Successivamente alla verifica dell'effettiva iscrizione o del conseguimento della qualifica entro il 
mese di novembre 2022 e dell’invio della “scheda fiscale”, la Camera di Commercio di Vicenza 
assegnerà le 50 borse di studio del valore di 900 euro ciascuna sulla base dell’ordine cronologico di 
spedizione delle domande complete.

Le domande dovranno essere inviate, entro il 30/09/2022, all’indirizzo pid@pec.madeinvicenza.it, 
indicando nell’oggetto “Domanda Borsa di studio Qualifiche professionali 2022 - Cognome Nome del 
richiedente” e utilizzando la modulistica pubblicata nella pagina dedicata al bando del sito della 
Camera di Commercio di Vicenza.

Per scaricare il bando e per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata del sito della 
Camera di Commercio di Vicenza, www.vi.camcom.it.

pubblicato il 05.09.2022
#RiParto: finanziamenti alle imprese per il rientro al lavoro delle lavoratrici madri

Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2022

#RiParto è l’iniziativa finanziata dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo 
l’esperienza del parto, anche attraverso misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e percorsi di
welfare aziendale.

Secondo il rapporto BES dell’Istat, infatti, in Italia lo svantaggio delle madri occupate è rilevante e la 
presenza di figli, soprattutto se in età prescolare, ha un effetto importante sulla partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro. Le donne tra i 25 e i 49 anni sono occupate nel 73,9% dei casi se non
hanno figli, mentre lo sono nel 53,9% se hanno almeno un figlio di età inferiore ai 6 anni e il tasso di 
occupazione tende a diminuire con l’aumentare del numero di figli minorenni presenti nel nucleo 
familiare.

Parallelamente, la denatalità nel nostro Paese registra un nuovo record negativo: secondo i dati 
Istat, i nati della popolazione residente nel 2021 sono stati appena 399.431, in diminuzione dell’1,3% 
rispetto al 2020 e quasi del 31% a confronto col 2008, anno di massimo relativo più recente delle 
nascite.

In questo contesto si inserisce la misura #RiParto, che intende finanziare la realizzazione di azioni di
supporto all’assunzione del nuovo ruolo genitoriale, anche attraverso iniziative di sostegno 
psicologico e fisico, incentivi economici finalizzati al rientro al lavoro, attività di formazione e 
accompagnamento al lavoro.

Possono presentare domanda di finanziamento, anche in forma associata:

• le imprese, ai sensi dell’articolo 2082 c.c e dell’articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità
operative sul territorio nazionale;

• i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

I destinatari finali delle misure sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e 

https://www.vi.camcom.it/it/bando-22QT.html
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=142
mailto:pid@pec.madeinvicenza.it


determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse 
le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le 
titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto 
siano compatibili con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di 
finanziamento.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 50 milioni di euro.

La richiesta di finanziamento per ciascun progetto deve essere compresa tra un minimo di 
15.000,00 euro e un massimo di 1.000.000,00 di euro, a seconda della tipologia di impresa e della 
dimensione aziendale.

Le domande di finanziamento possono essere presentate entro il 30 settembre 2022 secondo le 
modalità indicate nell’Avviso pubblico “#RiParto. Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro 
al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento per le 
politiche della famiglia, famiglia.governo.it.

 

• Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri

https://famiglia.governo.it/it/
https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-riparto-percorsi-di-welfare-aziendale-per-agevolare-il-rientro-al-lavoro-delle-madri-favorire-la-natalita-e-il-work-life-balance/
https://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/218691925/Avviso+pubblico+RiParto+-+giugno+2022.pdf/7540d9df-6f18-a4a9-d423-3a2d72bcf273?t=1661508952659
https://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/218691925/Avviso+pubblico+RiParto+-+giugno+2022.pdf/7540d9df-6f18-a4a9-d423-3a2d72bcf273?t=1661508952659
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