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Veneto: novità in arrivo per chi è disoccupato da più di 3 anni
Da aprile perdita dello stato di disoccupazione per gli utenti inattivi da oltre 36 mesi
Dal 1° aprile 2022, i disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto che non hanno mai sottoscritto il
patto di servizio personalizzato o che negli ultimi 36 mesi non hanno effettuato alcuna azione di ricerca attiva di
lavoro, perderanno automaticamente lo stato di disoccupazione e non potranno più ricevere i servizi ad esso
collegato.
È quanto disposto da Veneto Lavoro a seguito del provvedimento adottato dalla Regione del Veneto per
cancellare dalle liste dei Centri per l’impiego gli utenti che ragionevolmente non sono più alla ricerca di un lavoro
e garantire la regolare erogazione delle prestazioni a chi ha davvero bisogno di assistenza nella ricollocazione.
In particolare, perderanno lo status di disoccupato gli utenti che:
- hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da oltre 36 mesi, senza che ad essa
abbia fatto seguito la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, né alcuna attività di ricerca attiva di
lavoro;
- hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato da oltre 36 mesi, senza che risulti alcuna attività di
ricerca attiva di lavoro tra quelle concordate con il Centro per l’impiego.
Per mantenere lo stato di disoccupazione sarà sufficiente, ad esempio, aver pubblicato un curriculum vitae su
ClicLavoro Veneto, aver partecipato a un’esperienza di tirocinio o a un’attività concordata con il Centro per
l’impiego negli ultimi 3 anni.
Sono esclusi dal provvedimento e manterranno quindi il proprio stato di disoccupazione, indipendentemente
dall’anzianità di disoccupazione e dall’aver effettuato o meno azioni di ricerca attiva di lavoro, i lavoratori iscritti
nelle liste del collocamento mirato.
I lavoratori interessati a riacquisire lo stato di disoccupazione potranno richiedere al Centro per l’impiego
l’annullamento del provvedimento entro 12 mesi, recuperando così anche l’anzianità di disoccupazione
precedentemente maturata.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata di ClicLavoro
Veneto, www.cliclavoroveneto.it/disoc.
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IncontraLavoro GB Hotels: selezioni per addetti nel settore turistico-alberghiero
Il recruiting è organizzato dal Centro per l’Impiego di Padova in collaborazione con il gruppo GB Hotels
di Abano Terme
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro GB Hotels, il recruiting promosso da Regione del
Veneto e Veneto Lavoro, organizzato dal Centro per l'Impiego di Padova con l'obiettivo di selezionare addetti
nel settore turistico-alberghiero da impiegare con iniziale contratto a tempo determinato presso le cinque
strutture, a 4 e 5 stelle, del gruppo GB Hotels a Abano Terme.
Questi i principali profili professionali ricercati:
•

addetto alla reception in hotel e nei centri benessere termali;

•

impiegato amministrativo;

•

cuoco;

•

cameriere di sala;

•

housekeeping;

•

aiuto cameriere ai piani;

•

spa manager;

•

estetista;

•

fanghista;

•

assistente bagnanti.

Ai candidati sono richiesti: diploma attinente al settore di interesse, disponibilità a lavorare con orario su
rotazione con due giorni liberi alla settimana, esperienza nella mansione o relativa qualifica. Alle candidature
straniere è richiesta buona conoscenza della lingua italiana. Per chi ne avesse la necessità il gruppo offre
anche possibilità di alloggio.
I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale
ClicLavoro Veneto tramite SPID e utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online alla sezione
“IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro GB Hotels” sono pubblicate le offerte
a cui candidarsi, con la descrizione dettagliata dei profili ricercati.
Per conoscere le prospettive di inserimento nelle diverse strutture alberghiere del gruppo, il Centro per
l'Impiego di Padova organizza inoltre un incontro di presentazione online in cui GB Hotels presenterà le
figure ricercate e le modalità di selezione. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di adesione.
Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il Centro per
l'Impiego di Padova oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.
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IncontraLavoro Emergenza Ucraina: indicazioni per la comunicazione delle offerte di
lavoro
Datori di lavoro e intermediari interessati possono utilizzare il servizio "Centro per l'impiego online
aziende" o contattare gli account manager di Veneto Lavoro
Nell’ambito delle iniziative di recruiting realizzate dai Centri per l’impiego del Veneto per mettere in contatto le
imprese alla ricerca di personale e i disoccupati in cerca di lavoro, Regione del Veneto e Veneto Lavoro
promuovono l’iniziativa “IncontraLavoro Emergenza Ucraina”, volta al coinvolgimento dei cittadini ucraini in
arrivo in Veneto e disponibili a svolgere, anche temporaneamente, attività lavorative sul territorio regionale.
Le modalità di adesione per le imprese interessate rimangono analoghe a quelle previste per l’accesso ai
tradizionali servizi di incontro domanda e offerta erogati dalla rete dei servizi pubblici per l’impiego.
I datori di lavoro e i loro intermediari (Accreditati alla intermediazione, Agenzie per il Lavoro ecc.) già in possesso
di specifico Accordo di Servizio con Veneto Lavoro possono utilizzare il servizio “Centro per l’impiego Online
Aziende”, disponibile sul portale ClicLavoro Veneto alla pagina www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende, per
caricare in autonomia le proprie offerte di lavoro. Per accedere al portale è necessario utilizzare credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Chi fosse sprovvisto
dell’Accordo di Servizio può accedere al servizio con SPID o CIE e farne richiesta seguendo la procedura
indicata.
In alternativa, è possibile contattare il Centro per l’impiego del proprio territorio comunicando i dettagli
dell’offerta di lavoro messa a disposizione (profilo professionale, competenze richieste ecc.) e specificando di
voler aderire all’iniziativa “IncontraLavoro Emergenza Ucraina”.
Per maggiori informazioni e per la comunicazione delle offerte di lavoro rivolgersi agli account manager di
Veneto Lavoro contattando i Centri per l’impiego ai recapiti disponibili sul portale ClicLavoro Veneto, alla
pagina www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi.
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EURES Targeted Mobility Scheme: una piattaforma di opportunità per la mobilità
professionale in Europa
Il programma mette in contatto i candidati con i datori di lavoro e fornisce supporto durante tutto il
processo di assunzione attraverso indennità finanziarie e consulenza personalizzata
La rete di cooperazione tra i servizi per l'impiego dell'Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo
(SEE) e della Svizzera EURES favorisce l’incontro tra datori di lavoro che offrono impieghi difficili da ricoprire e
candidati europei qualificati attraverso il programma di mobilità professionale mirata Targeted Mobility
Scheme (TMS).
Destinatari dell’iniziativa sono le persone in cerca di lavoro di età pari o superiore ai 18 anni e i datori di
lavoro (imprese e organizzazioni) stabiliti in uno Stato membro dell’UE, in Norvegia e in
Islanda, indipendentemente dal settore economico e dalle dimensioni.

I rapporti di lavoro ammessi dal programma sono:
•

contratti di lavoro dipendente e di apprendistato della durata di almeno 6 mesi;

•

tirocini della durata di almeno 3 mesi.

Il programma offre ai candidati e ai datori di lavoro una vasta gamma di servizi gratuiti e misure di
supporto finanziario per agevolare l’incontro tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro
europeo.
Oltre ai servizi di assistenza personalizzata forniti dagli Adviser specializzati, il programma permette
ai candidati di beneficiare di:
•

indennità di colloquio di lavoro, volti a finanziare gli spostamenti per sostenere in presenza un
colloquio di lavoro nel Paese in cui è in corso la ricerca per la posizione di interesse;

•

indennità di trasferimento, definita in base al Paese di destinazione;

•

indennità di viaggio supplementare, a tutela di esigenze particolari legate a situazioni di disabilità,
provenienza da contesti socio-economici ed educativi svantaggiati o aree geografiche
significativamente distanti dal Paese di destinazione;

•

contributi per la formazione linguistica, a supporto della partecipare a corsi di lingua volti al
miglioramento delle competenze dei candidati in base alle necessità previste dall’offerta di lavoro;

•

indennità per il riconoscimento delle qualifiche;

e offre ai datori di lavoro, in particolare alle PMI:
•

supporto finanziario a copertura dei costi di formazione e integrazione sostenuti per i nuovi
dipendenti, tirocinanti o apprendisti assunti nell’ambito del programma.

É possibile registrarsi al programma nella sezione EURES Mobility del portale dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro: www.anpal.gov.it.
Maggiori informazioni sul programma sono disponibili nel sito della Commissione Europea: www.ec.europa.eu.
Questa ed altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite contattando
i consulenti della rete EURES del Veneto: www.regione.veneto.it.
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Borse di Studio: nuovo bando della Regione del Veneto per l’anno scolastico
2021/2022
Previsti più di 2 milioni di euro per sostenere l’acquisto di libri, trasporti e servizi culturali

La Regione del Veneto ha approvato il bando 2021/2022 per l’erogazione di Borse di Studio, con un
importo tra i 200 e 500 euro, per l’acquisto di libri di testo, soluzioni per la mobilità e il trasporto e per
l’accesso a beni e servizi di natura culturale.
Destinatari delle Borse di Studio sono gli studenti:
•

residenti in Veneto;

•

iscritti alle scuole superiori, statali o paritarie, del Veneto;

•

appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE 2022 non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda di Borsa di Studio potrà essere trasmessa - dallo studente stesso se maggiorenne o da colui che
ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne - entro il 21/04/2022 attraverso la procedura
web presente sul sito internet della Regione del Veneto.
Per il bando completo e maggiori informazioni consultare il sito www.bur.regione.veneto.it

