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IncontraLavoro Turismo Litorale Veneto:
selezioni per addetti nel settore turisticoalberghiero
Edizione speciale dedicata alle strutture turistiche dell’Alto Adriatico e del Delta del
Po per il recruiting dei Centri per l’Impiego del Veneto
Sono aperte le selezioni per partecipare a IncontraLavoro Turismo Litorale Veneto, una
nuova edizione dell’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto
Lavoro, organizzata dai Centri per l'Impiego degli Ambiti di Venezia e Rovigo con
l'obiettivo di selezionare addetti per la prossima stagione estiva nelle strutture turistiche
del
litorale
veneto.
Questi i principali profili professionali ricercati:
• addetti alla reception
• cuochi
• baristi
• camerieri
• addetti alle pulizie.

I candidati interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online alle singole
offerte utilizzando il servizio Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro Veneto alla
sezione IncontraLavoro, dopo essersi registrati al portale. All'interno sono presenti due
eventi IncontraLavoro Turismo suddivisi per provincia:
• IncontraLavoro Turismo Venezia per le località turistiche dell’Alto Adriatico;
• IncontraLavoro Turismo Rovigo per il litorale del Delta del Po.

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.

Da calendario dei

webinar dei Centri per l'Impiego:
https://www.cliclavoroveneto.it/webinar
Lavoratori
24/02/2021 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 verranno trattate, come ad esempio gli obiettivi professionali, il curriculum vitae e il
colloquio di lavoro.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/252617607577307662
MARZO 2021
Lavoratori
04/03/2021 ore 16.00
INCONTRAFORMAZIONE ITS Academy Veneto
Obiettivo dell'incontro online, organizzato dai Centri per l'Impiego del Veneto in
collaborazione con le Fondazioni ITS Academy Veneto e Confindustria, è presentare i
percorsi di specializzazione tecnica post diploma per giovani e adulti offerti dagli Istituti
Tecnici Superiori attivi in Veneto.
ISCRIZIONI > il link per registrarsi all'evento sarà disponibile a breve
Aziende, Consulenti del lavoro, Professionisti, Associazioni di categoria
17/03/2021 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, quarto appuntamento del ciclo "Pillole di collocamento mirato", sarà
illustrato 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 procedura telematica di richiesta del computo in quota d'obbligo mediante
l'applicativo regionale GE.DI.
Lavoratori
24/03/2021 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO. Come accedere alle politiche attive con i CPI
Obiettivo del webinar è presentare le principali politiche attive dedicate ai lavoratori che la
Regione del Veneto ha messo in campo, e fornire le istruzioni su come il lavoratore vi può
accedere con i Centri per l'impiego.

https://www.cliclavoroveneto.it/-/bando-imprenditoria-femminile-2021
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Veneto: dalla Regione contributi alle PMI femminili
Un bando a sostegno delle imprese dell’artigianato, industria, commercio e servizi
La Regione del Veneto mette a disposizione 1.480.000 euro per sostenere le imprese rosa che operano
nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi, al fine di rafforzare e arricchire il tessuto
imprenditoriale
veneto.
Il "Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2021"
prevede contributi alle micro, piccole e medie imprese che rientrano in una delle seguenti tipologie:
•

imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno 2 anni;

•

società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per
almeno due terzi da donne residenti in Veneto da almeno 2 anni e nelle quali il capitale sociale è
per almeno il 51% di proprietà di donne.

Le aziende, devono inoltre possedere determinati requisiti, tra cui:
•

la regolare iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

• l’esercizio di un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o
secondario nei settori indicati nell’Allegato B del bando;
•

l'unità operativa in Veneto;

•

il pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte.

Le imprese possono richiedere contributi a fondo perduto per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di beni materiali e immateriali e servizi, come ad esempio macchinari,
impianti produttivi, hardware e programmi informatici, attrezzature, arredi, negozi mobili, mezzi di trasporto,
brevetti,
opere
edili/murarie
e
di
impiantistica.
L’importo è pari al 40% della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, che deve essere
compresa
tra
un
minimo
di
20.000
e un
massimo
di
130.000
euro.
Le domande devono essere compilate e presentate alla Regione del Veneto secondo le seguenti modalità
e tempistiche:

• richiesta delle credenziali di accesso tramite l’applicativo GUSI, fino alle ore 12.00 del 24
febbraio 2021;

• compilazione della domanda sul Sistema Informativo Unificato, dal 9 al 24 febbraio 2021;
•

presentazione della domanda (tramite il link univoco ricevuto a termine della compilazione), dal
2 al 4 marzo 2021.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il bando disponibile sul sito www.regione.veneto.it.

• Fonte: Regione del Veneto

