Accordo di rete per l’inserimento lavorativo delle persone in situazione di svantaggio.

COMUNICATO 3/2021 AMBITO DI PADOVA
Cliclavoro Veneto: i nuovi utenti possono accedere solo con SPID.
Ricordiamo che a partire da marzo 2021 gli utenti non registrati possono
accedere a ClicLavoro Veneto e ai servizi online del portale esclusivamente con
credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Gli utenti già registrati
possono continuare a utilizzare le proprie credenziali fino al 1° ottobre 2021.

Nella Bussola di Veneto Lavoro i dati
dell’occupazione in regione nel mese di febbraio

sull’andamento

Lavoro: la pandemia blocca l’occupazione, assunzioni ancora in calo del 27%
Nessuna novità dal mercato del lavoro veneto, che anche nel mese di febbraio si dimostra
sostanzialmente bloccato dagli effetti della pandemia e delle misure messe in atto per
contrastarne la diffusione. Secondo i dati della Bussola di Veneto Lavoro, le assunzioni sono
calate con la stessa intensità del mese precedente, registrando una diminuzione del 27%
rispetto ai primi mesi del 2020, quando il virus Covid-19 non aveva ancora investito il sistema
economico regionale.
La Bussola di Veneto Lavoro con tutti i dati del bilancio occupazionale del 2020 è disponibile
alla pagina www.venetolavoro.it/bussola e, in sintesi grafica, nella Press Area di ClicLavoro
Veneto.

Il calendario di Aprile 2021 dei webinar di Veneto Lavoro per
lavoratori e imprese
Rivolto ai Lavoratori
14/04/2021 ore 10,00
IL LAVORO AL CENTRO. Orientarsi con i CPI nella ricerca mirata di lavoro
Obiettivo del webinar è evidenziare l'azione fondamentale dell'orientamento nella fase di ricerca del lavoro e il ruolo di protagonista assegnato al lavoratore. Diverse le tematiche che ver ranno trattate, come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il colloquio di
lavoro.

Rivolto ad Aziende, Consulenti del lavoro, Professionisti, Associazioni di categoria
24/04/2021 ore 15.00- IL LAVORO AL CENTRO. Gli strumenti del collocamento mirato: il computo in quota d'obbligo di lavoratori già in forza
Nel corso del webinar, quinto appuntamento del ciclo "Pillole di collocamento mirato", sarà illu strato quando e come è possibile conteggiare personale che è già in forza al datore di lavoro,
all'interno delle quote di riserva della L. 68/1999. Sarà fatto cenno inoltre alla relativa proce1

dura telematica di richiesta del computo in quota d'obbligo mediante l'applicativo regionale
GE.DI.

Per iscriversi o consultare l’elenco completo e aggiornato di tutti i webinar in programma è possibile visitare la pagina www.cliclavoroveneto.it/webinar.

Veneto: dalla Regione contributi per progetti di inclusione sociale
Il bando AICT 2021 prevede 4 milioni di euro per attività a
sostegno delle persone svantaggiate

La Regione del Veneto mette a disposizione 4 milioni di euro per finanziare progetti di inclusione sociale attiva finalizzati a promuovere le pari opportunità e il miglioramento
dell’occupabilità delle persone, attraverso interventi per la modellizzazione delle pratiche della
rete territoriale per l’inclusione sociale, con modalità innovative per contrastare il rischio di
esclusione sociale e povertà.
Possono partecipare al bando gli enti accreditati, o in fase di accreditamento, ai servizi al lavoro e per l’ambito della formazione superiore, con proposte progettuali della durata massima di
18 mesi e articolate in due azioni complementari e integrate:
•azione UNITI, finalizzata a contribuire al rafforzamento della rete di servizi pubblici e privati del territorio, per definire nuove modalità d’intervento (attività di gruppo
e individuali, borse di ricerca, borse di animazione territoriale) che favoriscano
l’incremento della capacità di risposta della rete stessa nei confronti delle persone a
rischio di esclusione;
•azione INSIEME, che consiste nell’attuazione e concretizzazione dei modelli di intervento personalizzati (orientamento, formazione, tirocinio, ecc.) per contribuire ad
aumentare l’occupabilità dei destinatari (soggetti svantaggiati, disoccupati e non, in
condizione di fragilità a rischio di esclusione sociale), così da favorire una inclusione
sociale attiva.
Le risorse sono ripartite sui 9 territori ULSS, secondo criteri che tengono conto della popolazione dei territori, dell’indice di povertà e delle due azioni di cui si devono comporre i progetti. E’
prevista
una quota
di
anticipo
pari
al
60%
del
contributo
richiesto.
La domanda di ammissione e i progetti possono essere inviati alla Regione del Veneto entro il
30
aprile
2021,
tramite
il
Sistema
Informativo
Unificato
(SIU), www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per
maggiori
informazioni
sito www.regione.veneto.it.

è

possibile

consultare
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bando

disponibile

sul

2

IncontraLavoro
progetto FARm

Agricoltura:

nuova

edizione

nell'ambito

del

Le imprese venete del settore agricolo cercano lavoratori per le attività stagionali
Torna anche quest'anno con una nuova edizione IncontraLavoro Agricoltura, l’iniziativa
di recruiting dei Centri per l’Impiego promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con
l'obiettivo di mettere in contatto le imprese venete del settore agricolo e i candidati alla ricerca
di
un lavoro
stagionale.
L'iniziativa è organizzata nell'ambito di FARm - Filiera dell’Agricoltura Responsabile, il
progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
FAMI (2014-2020), che si pone l'obiettivo di prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo
in
agricoltura.
I candidati interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla sezione “IncontraLavoro". All'interno dell'evento denominato "IncontraLavoro Agricoltura” sono pubblicate tutte le offerte a cui è
possibile candidarsi, suddivise per mansione e territorio.
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.

ITS Academy: da marzo tornano gli open days e gli spettacoli
online di orientamento
Grazie a spettacoli digitali interattivi e informazioni su percorsi di studio, sedi, stage
e iscrizioni, gli studenti potranno conoscere tutto sui corsi ITS disponibili in Veneto
per il biennio 2021-2023
Prende il via a marzo un ricco calendario di eventi online organizzati dalle Fondazioni ITS
Academy del Veneto per presentare l’offerta formativa per il biennio 2021-2023. I corsi, ideati con le imprese del territorio che ospitano gli studenti in stage per almeno il 30% delle
ore del biennio, garantiscono una formazione tecnica altamente specializzata, con un tasso di
occupazione vicino al 90%.
In occasione della seconda edizione del web show “ITS My Future”, realizzata in collaborazione con Teatro Educativo, ragazzi e ragazze in procinto di scegliere il percorso da intraprendere dopo il diploma potranno conoscere tutte le opportunità di specializzazione e lavoro offerte dalle sette Academy del Veneto, attraverso un vero e proprio spettacolo digitale interattivo fatto di sketch, animazioni multimediali, video clip e interviste a studenti, ex studenti, docenti e imprenditori. Sarà così possibile avere tutte le informazioni necessarie per progettare al
meglio il proprio futuro professionale nei settori della meccatronica, della moda,
dell’agroalimentare, della logistica e dei trasporti, del turismo, della bioedilizia e delle nuove
tecnologie informatiche.
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Ecco il calendario degli spettacoli in programma nei prossimi mesi:

• 14 e 20 aprile, ore 9.00
• 4 e 11 maggio, ore 14.00

Scuole, docenti e studenti delle scuole secondarie superiori del Veneto possono iscriversi direttamente dalla home page del sito www.itsacademy-veneto.com cliccando sulla data
dell’evento di proprio interesse. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile scrivere all’indirizzo
email info@itsacademy-veneto.com.
Sempre nel mese di marzo prendono inoltre avvio gli Open days delle singole Fondazioni ITS
Academy, incontri in occasione dei quali sarà possibile conoscere più nel dettaglio modalità di
iscrizione ai corsi, test d’ingresso, stage, sedi e percorsi di studio.
Il calendario completo degli Open Days di presentazione dei percorsi formativi degli ITS
Academy del Veneto è disponibile nell’immagine sotto e sul sito www.itsacademy-veneto.com.

IL SISTEMA STATISTICO REGIONALE E LE STATISTICHE FLASH
La Regione attribuisce importanza strategica alla raccolta, elaborazione, analisi, interpretazione
e comunicazione dei dati statistici nell’ambito delle rilevazioni di interesse nazionale e
regionale, allo scopo di promuovere la conoscenza dei fenomeni collettivi che
riguardano il Veneto, di garantire il supporto informativo all’Amministrazione regionale
nell’attività di programmazione, controllo e valutazione delle politiche pubbliche e di diffondere
presso i cittadini e le imprese un’informazione statistica tempestiva, attendibile e trasparente.
Muovendo dall’assunto che i dati statistici ufficiali siano patrimonio della collettività, la
missione dell’Ufficio consiste nel promuovere la conoscenza della realtà socio-economica del
Veneto nel contesto nazionale, europeo e globale, costruendo un sistema informativo statistico
a diversi livelli territoriali, istituzionali e settoriali, e diffondendo i dati statistici acquisiti ed
analizzati secondo metodologie scientifiche attendibili e verificabili.
Per realizzare tale missione, l’Ufficio partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e
collabora con ISTAT all’attuazione del PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE (PSN), curando a

livello regionale, quale organo intermedio di rilevazione o rispondente, numerose rilevazioni e
indagini di interesse regionale e nazionale.
Le Statistiche Flash sono un "foglio" monografico con cadenza mensile che fornisce un
contenuto di informazione statistica concisa e tempestiva. Le decine di numeri finora
pubblicate hanno fornito approfondimenti sui temi più disparati, dal PIL alla popolazione,
dall'agricoltura al turismo costituendo così una preziosa collezione di fotografie tematiche del
Veneto.
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Per
consultare
tutti
i
numeri
di
Statistiche
Flash
consultare
http://statistica.regione.veneto.it/pubblicazioni_statistiche_flash.jsp

la

pagina

In allegato il materiale informativo sulle attività in partenza a breve:
- AxL: Addetto alla Logistica Ed.4 Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
- AxL: Front Office e Segreteria Ed. 14 Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
- AxL: Project Management Ed. 2 Modalità: Formazione a distanza (FAD – ON LINE)
- Garanzia Giovani: BIM Specialist con competenze in Autodesk Revit
- Garanzia Giovani: Tecnico del Controllo di Gestione con competenze di Business Intelligence
- Garanzia Giovani: Data Visualization Specialist
- Garanzia Giovani: 3D Designer
- Garanzia Giovani: Agile Digital Marketer
- Garanzia Giovani: Addetto Amministrativo Contabile
- Garanzia Giovani: Addetto al Back Office Commericiale Estero
- Corso gratuito: Addetti alla vendita
- Corsi gratuiti On-Line: Percorsi di riqualifica professionale per disoccupati
- Webinar gratuito: Digital Skills for hybrid jobs
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