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Concorsi: 50 posti a tempo indeterminato in Regione del Veneto
C’è tempo fino al 23 agosto 2021 per presentare domanda
La Regione del Veneto ha indetto una serie di concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di 50 unità suddivise nelle seguenti categorie e profili professionali:

• 30 posti di Collaboratore professionale amministrativo, categoria B – posizione B3, di cui 3
riservati ai militari volontari congedati senza demerito e 5 riservati ai soggetti di cui all’art. 1
della L. 68/99;

• 6 posti di Assistente tecnico, categoria C – posizione C1, di cui 2 riservati ai militari volontari
congedati senza demerito;

• 6 posti di Assistente economico, categoria C – posizione C1, di cui 2 riservati ai militari
volontari congedati senza demerito;

• 4 posti di Assistente informatico, categoria C – posizione C1, di cui 1 riservato ai militari
volontari congedati senza demerito;

• 4 posti di Specialista amministrativo, categoria D – posizione D1, di cui 1 riservato ai militari
volontari congedati senza demerito.
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 del 23 agosto 2021. Per maggiori informazioni sui
concorsi (requisiti di ammissione, prove d’esame, modalità di presentazione delle domande) è possibile
consultare i rispettivi bandi allegati al Decreto pubblicato sul Bollettino Regionale della Regione del Veneto.

• Fonte: Regione del Veneto
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Inclusione sociale: percorsi di reinserimento lavorativo per persone svantaggiate
Le attività si rivolgono a giovani, donne e adulti over 50 che si trovano in condizione di fragilità
La Regione del Veneto ha approvato le Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT), ovvero attività
finalizzate al reinserimento lavorativo di persone che si trovano in condizione di fragilità a rischio esclusione
sociale.
In particolare, i progetti si rivolgono a giovani, donne, adulti (over 50), disoccupati e non, che
possiedono determinati requisiti, tra cui:
•

non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

•

non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito;

•

essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

•

appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Le attività potranno essere individuali e/o di gruppo, con azioni di orientamento/accompagnamento,
formazione, tirocinio e supporto che consentano di incrementare le competenze chiave per la cittadinanza
e
l’occupabilità.
Potranno essere realizzati percorsi di upskilling e/o di reskilling per l’acquisizione di competenze di base
e trasversali, servizi di accompagnamento e di supporto mirati a ridurre i rischi di esclusione sociale, povertà
educativa e favorire l’attivazione personale (ad es. percorsi di supporto alla genitorialità, iniziative di
educazione alla cittadinanza, interventi di sostegno per i minori dei nuclei familiari coinvolti nei percorsi,
ecc.).
In questo documento è possibile consultare l’elenco dei progetti approvati, con i riferimenti degli enti da
contattare nel caso in cui si desidera partecipare alle attività o ricevere maggiori informazioni.

• Fonte: Regione del Veneto
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Progetto IN SITU: corso gratuito per aspiranti imprenditrici sociali
Regione del Veneto ed Enaip promuovono un percorso formativo rivolto a donne disoccupate under
30 e over 50
"IN SITU" è il titolo del progetto di cooperazione territoriale finanziato dal Programma INTERREG Central
Europe con l'obiettivo di sviluppare metodi innovativi di reinserimento lavorativo dei disoccupati di lunga
durata, rafforzando il loro spirito imprenditoriale.
Nell'ambito del progetto, Regione del Veneto ed Enaip Veneto promuovono un corso di formazione per
aspiranti imprenditrici sociali, riservato a donne disoccupate di età inferiore ai 30 anni e superiore ai
50 anni, residenti o domiciliate nel territorio regionale. Il corso è completamente gratuito e si svolgerà
prevalentemente online.
La prima edizione dell'iniziativa, svoltasi lo scorso inverno e alla quale hanno partecipato 10 aspiranti
imprenditrici, ha visto nascere quattro progetti concreti di impresa sociale, tra cui una linea di cosmetici
prodotti con le piante dell'orto e un food truck che unisce cibo locale e arte di strada.
Le aspiranti imprenditrici interessate a partecipare alla seconda edizione, in partenza a settembre,
possono compilare il modulo online per essere ricontattate e avere tutte le informazioni necessarie.
Per saperne di più sul progetto IN SITU è possibile visitare il sito dedicato www.interreg-central.eu/in-situ (in
lingua inglese) o consultare il video di presentazione ufficiale.
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