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Pubblicato il 24.06.2021
LIS: lavoro a impatto sociale per le persone in difficoltà
Il bando si rivolge a Comuni, enti e società cooperative che vogliono realizzare percorsi di
inserimento lavorativo
La Regione del Veneto rinnova anche per il 2021/2022 il bando LIS - Lavoro a Impatto Sociale che ha
l’obiettivo di coinvolgere le persone maggiormente svantaggiate e a rischio di povertà in esperienze
lavorative presso gli Uffici giudiziari del Veneto, con azioni di orientamento, formazione e ricerca attiva di
lavoro per favorirne l’inclusione.
I Comuni, in partenariato con uno o più enti accreditati per i servizi al lavoro, società cooperative
sociali ed enti accreditati per l’ambito della formazione superiore, possono presentare progetti che
prevedano vere e proprie esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato rivolte a:
•

disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di
trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego e alla ricerca di nuova occupazione da
più di 12 mesi;

•

persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione o di esclusione sociale e
povertà.

Le esperienze professionali devono essere coerenti con i fabbisogni degli Uffici Giudiziari del territorio e a
beneficio dei cittadini, come ad esempio:
•

servizio di informazione a cittadini;

•

consegna e ritiro della documentazione amministrativa;

•

sorveglianza e custodia di cose e persone, così come di locali e uffici.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti LIS saranno ripartite per singolo Comune in
base al numero di Uffici giudiziari della specifica circoscrizione territoriale. La gestione finanziaria dei progetti
prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 40%.
La domanda di ammissione e i progetti possono essere presentati alla Regione del Veneto entro il 23 luglio
2021, tramite l’applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria, www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Pubblicato il 22.06.2021
IncontraLavoro Turismo: selezioni per addetti nel settore turistico-alberghiero
Nuova edizione estiva dedicata alle strutture turistiche venete per il recruiting dei Centri per
l’Impiego
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Turismo, una nuova edizione dell’iniziativa di
recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l'Impiego con
l'obiettivo di selezionare addetti per la stagione estiva nelle strutture turistico-alberghiere del Veneto.
Questi i principali profili professionali ricercati:
•

addetti alla reception

•

cuochi

•

baristi

•

camerieri

•

addetti alle pulizie

•

bagnini.

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro
per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro" dove sono pubblicati i 7 eventi
suddivisi per ambito provinciale. All'interno di ciascuno sono pubblicate tutte le offerte di lavoro a cui è
possibile candidarsi.
Per utilizzare il servizio Centro per l'Impiego Online, i candidati già registrati al portale ClicLavoro Veneto
possono continuare ad accedere con le credenziali scelte in fase di registrazione. Nel caso il candidato non
sia già registrato al portale, può accedere soltanto tramite credenziali SPID.
Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile contattare il proprio Centro per
l'Impiego oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.

Pubblicato il 21.06.2021
Work Experience: formazione e tirocinio per disoccupati over 30
La Regione del Veneto ha approvato nuovi percorsi del bando Work Experience Smart 21
Offrire ai disoccupati con più di 30 anni l’opportunità di aggiornare e rafforzare le proprie competenze
attraverso percorsi di formazione e tirocinio che consentano di reinserirsi più facilmente nel mondo del
lavoro: è questo l’obiettivo del bando Work Experience Smart 21 promosso dalla Regione del Veneto per la
realizzazione di nuovi interventi di Work Experience per over 30 alla ricerca di un impiego.
I percorsi della durata massima di 10 mesi prevedono ore di orientamento, attività di formazione e un
periodo di tirocinio in azienda da 2 a 4 mesi, da svolgersi in Veneto oppure in altre regioni italiane o Paesi
dell'Unione europea.
Per i tirocinanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un'indennità di
partecipazione pari a 3 euro l'ora.
In base ai fabbisogni formativi e di competenze richiesti dalle imprese sono previste due diverse tipologie
di Work Experience:
•

work experience per l’ingresso nella professione (120-200 ore di formazione);

•

work experience per l’approfondimento delle competenze di una professione (40-120 ore di
formazione).

Tra le novità introdotte dal nuovo bando vi è l'offerta di percorsi formativi che prevedono anche un’attività,
della durata massima di 20 ore, denominata Alfabetizzazione digitale che consente l'acquisizione o
l’aggiornamento delle competenze digitali dei destinatari.

Ecco quali sono i progetti approvati dalla Regione del Veneto a cui è possibile candidarsi contattando gli
enti che li organizzano:
1. progetti Work Experience Smart 21 che saranno avviati entro il 30 luglio 2021
Per maggiori informazioni in merito ai percorsi in partenza e alle modalità di candidatura è
necessario contattare agli enti che organizzano i corsi.

