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Work Experience: formazione e tirocinio per disoccupati over 30

La Regione del Veneto ha approvato i primi 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.

I riferimenti  sono visibili al seguente link

https://www.cliclavoroveneto.it/work-experience

https://www.cliclavoroveneto.it/-/work-experience-regione-veneto-2021
https://www.cliclavoroveneto.it/-/work-experience-regione-veneto-2021
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IncontraLavoro: le imprese cercano candidati su tutto il territorio veneto

Nel mese di maggio torna l'edizione regionale del recruiting dei Centri per l’Impiego del 
Veneto

Dopo la pausa del 2020 causata dalla pandemia, i Centri per l'Impiego del 
Veneto organizzano per il mese di maggio una nuova edizione regionale di 
IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto 
Lavoro con l’obiettivo di mettere in contatto le imprese venete alla ricerca di candidati e
i lavoratori alla ricerca di un impiego.  

La partecipazione all’evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono gratuiti. 
Le aziende e le agenzie per il lavoro interessate a partecipare possono comunicare le 
proprie offerte di lavoro utilizzando il servizio CPI ONLINE AZIENDE disponibile sul portale
ClicLavoro Veneto o contattare il Centro per l'Impiego del proprio territorio.

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.

__________

WEBINAR

Lavoratori

12/05/2021 ore 10.00

IL LAVORO AL CENTRO. Le opportunità di lavoro con i CPI e ClicLavoro Veneto
Obiettivo del webinar è presentare i servizi offerti dai Centri per l'Impiego del Veneto per 
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dare una panoramica delle attuali 
ricerche di personale in corso all'interno del mercato del lavoro veneto. L’incontro darà 
indicazioni pratiche e suggerimenti utili per candidarsi alle offerte di lavoro gestite dai 
Centri per l'impiego. Verranno illustrate le funzionalità del servizio "CENTRO PER 
L'IMPIEGO ONLINE" disponibile sul sito ClicLavoro Veneto, che consente di visualizzare 
le opportunità di lavoro e candidarsi online.
ISCRIZIONI > https://attendee.gotowebinar.com/register/9161388582239216399
  

https://attendee.gotowebinar.com/register/9161388582239216399
http://www.cliclavoroveneto.it/help-desk
http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.cliclavoroveneto.it/-/clv-spid
http://cpi-lavoratore.cliclavoroveneto.it/incontraLavoro/index
http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi
http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.cliclavoroveneto.it/cpi-aziende
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