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VENETO: NOVITÀ IN ARRIVO PER CHI È DISOCCUPATO DA PIÙ DI 3 ANNI

Veneto: chi è disoccupato da più di 3
anni per mantenere lo stato di
disoccupazione dovrà dimostrare di
aver cercato attivamente lavoro negli
ultimi 36 mesi

A partire da aprile, i disoccupati iscritti ai
Centri per l’impiego del Veneto che non
hanno mai sottoscritto il patto di servizio
personalizzato o, che negli ultimi 36 mesi,
non hanno e�ettuato alcuna azione di
ricerca attiva di lavoro, perderanno
automaticamente lo stato di

disoccupazione. Per mantenere lo stato di
disoccupazione sarà su�ciente, ad
esempio, aver pubblicato un
curriculum vitae su ClicLavoro Veneto,
aver partecipato a un’esperienza di
tirocinio o a un’attività concordata con il
Centro per l’impiego negli ultimi 3 anni.
Sono esclusi dal provvedimento i lavoratori
iscritti nelle liste del collocamento mirato.

Per maggiori informazioni è possibile
consultare la pagina dedicata di ClicLavoro
Veneto: www.cliclavoroveneto.it/disoc.

WEBINAR DI VENETO LAVORO per lavoratori

Veneto Lavoro organizza degli eventi
formativi ed informativi on-line rivolti ai
lavoratori per mantenersi aggiornati
durante il percorso di ricerca di lavoro.

Tutti gli incontri si terranno on-line sulla
piattaforma GoToWebinar ed è possibile

consultare il programma aggiornato degli
incontri alla seguente pagina:

www.cliclavoroveneto.it/webinar
Il prossimo appuntamento con i webinar

dedicati ai lavoratori è:

25/05/2022 ore 10.00
IL LAVORO AL CENTRO Come accedere
alle politiche attive con i CPI

Obiettivo del webinar è presentare i servizi
o�erti dai Centri per l'Impiego del Veneto
per facilitare l'incontro tra domanda e
o�erta di lavoro e dare una panoramica
delle ricerche di personale in corso.
L’incontro darà indicazioni pratiche e
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suggerimenti utili per candidarsi alle
o�erte di lavoro. 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/4199
501521168344336

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

LABORATORI DI ORIENTAMENTO DI
GRUPPO ON - LINE

E’ l’iniziativa dei Centri per l’Impiego rivolta
a tutti i lavoratori alla ricerca di lavoro
attraverso la proposta di incontri di
orientamento di gruppo svolti in modalità
on-line. Gli incontri di orientamento si
rivolgono sia agli iscritti al collocamento,
ordinario sia agli iscritti al collocamento
mirato ai sensi della L. 68/1999:

La partecipazione agli incontri on-line è
gratuita, previa iscrizione online e fino ad

esaurimento dei posti
disponibili (inquadrando il
codice QR o il link):

LINK PER L’ISCRIZIONE on
line

Riceverete successivamente
una mail di conferma dell’iscrizione con il
link per partecipare all’incontro

ORIENTAMENTO DI GRUPPO POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO ON - LINE
Le politiche attive per il lavoro (PAL)
comprendono un insieme di misure e
strumenti ed iniziative, messe in campo per
promuovere e favorire l’occupazione.

Per consentire di conoscere le iniziative di
politica attiva, Veneto Lavoro - Ambito di
Verona, organizza degli incontri on-line
durante i quali, insieme gli Enti accreditati,
vengono illustrate le proposte di politica
attiva nell’ambito dei progetti del territorio.

Gli incontri sono articolati nel seguente
modo: due incontri per ciascun mese (i due
incontri non hanno il medesimo contenuto

per cui si consiglia la partecipazione ad
entrambi).

La partecipazione è
gratuita, previa iscrizione
online e fino ad
esaurimento dei posti
disponibili

(inquadrando il codice QR o
il link sottoriportati):

LINK PER L’ISCRIZIONE on line

Riceverete successivamente una mail di
conferma dell’iscrizione con il link per
partecipare all'incontro.

E’ possibile consultare l’elenco degli Enti accreditati dalla Regione del Veneto per l’erogazione
di Politiche Attive del Lavoro (PAL) al segente LINK

Di seguito una carrellata di alcune delle
Politiche Attive del Lavoro di Regione
Veneto:

AICT (Azioni Integrate di Coesione
Territoriale) - dgr Veneto n. 73/2021
Per maggiori informazioni:

https://www.cliclavoroveneto.it/inclusione-sociale

Approvato il progetto AICT
“PASSI: PATTI TERRITORIALI E ATS PER I SERVIZI

SCALIGERI DI INCLUSIONE”.

Se sei disoccupato, residente o domiciliato
in Veneto ed hai almeno uno dei seguenti
requisiti:

- under 24
- over 50
- disoccupato da almeno 6 mesi
- non possiedi un diploma di

scuola superiore
- sei donna (indipendentemente
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da età e titolo di studio)
- adulto con una o più persone

a carico
- appartieni a una minoranza

etnica
puoi aderire al progetto di politica attiva
che prevede la possibilità di partecipare ad
attività formative e di orientamento
individuale. Il progetto prevede anche una
borsa di partecipazione in base all’ISEE.
Per approfondimenti contatta l’ente
capofila  Lavoro & Società ai seguenti link:

https://www.lavoroesocieta.com/content/pa
ssi-patti-territoriali-e-ats-per-i-servizi-scali
geri-di-inclusione

https://scaligeraformazione.it/content/aict-
patti-territoriali-e-ats-per-i-servizi-scaligeri
-di-inclusione

ASSEGNO PER IL LAVORO (AXL) - dgr
Veneto n. 83/2021
Potrà essere richiesto presso i Centri per
l’Impiego fino al 13 maggio per coloro che
hanno maturato almeno 120 giorni di
anzianità di disoccupazione e che
appartengono alla fascia di profilazione C.
Per maggiori informazioni:

www.cliclavoroveneto.it/assegno-per-il-lavoro

Per consultare iniziative AXL sul territorio:
www.aivformazione.it/assegno_lavoro_catalogo/

www.gruppoformazione.it/formazione/dettaglio
/241

https://engimveneto.org/content/assegno-per-i
l-lavoro-axl-una-reale-opportunit%C3%A0-per-i-
disoccupati

www.formazionedoncalabria.it/AssegnoLavoro.a

spx

https://www.gigroup.it/orientamento/politiche-a
ttive/assegno-per-il-lavoro/

https://engimveneto.org/courses/view/corso-di-elett
romeccanica

scaligeraformazione.it/content/axl-i-nuovi-cors
i

https://enacveneto.it/assegno-per-il-lavoro

https://www.cislverona.it/categorie-servizi/servi
zi-al-lavoro-formazione/

www.sta�.it/regione-veneto-corsi-in-partenza/

WORK EXPERIENCE Smart 21 - dgr Veneto n.
74/2021
Per maggiori informazioni:
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2021/7

4-work-experience-smart-21

E’ possibile consultare l'elenco dei progetti
di work experience finanziati alla pagina:
https://www.cliclavoroveneto.it/work-experience

GARANZIA GIOVANI VENETO

E’ possibile consultare l'elenco dei progetti
Garanzia Giovani Veneto finanziati alla
pagina:
www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani-veneto

Di seguito il link di progetti attualmente
attivi:

https://www.microcredito.gov.it/in-corso/yes-i-st
art-up.html

NOTIZIE IN EVIDENZA sul mondo del lavoro

Adempimenti del datore di lavoro: la
consegna del cedolino di paga
Tra i tanti adempimenti che incombono sul
datore di lavoro nella gestione del rapporto
di lavoro con i propri dipendenti ve n'è uno,
quello della consegna del prospetto di
paga, che talvolta viene trascurato e che
può dar luogo a conseguenze e
inconvenienti sia per il datore di lavoro che
per il lavoratore.

Andando con ordine è bene ricordare che la
Legge n. 4, del 5 gennaio 1953 impone al

datore di lavoro l'obbligo di consegnare al
proprio dipendente contestualmente alla
corresponsione della retribuzione un
prospetto di paga (cedolino) contenente
tutti gli elementi descrittivi della
retribuzione stessa.
L'obbligo può essere assolto anche
attraverso la consegna al lavoratore di
copia del LUL (libro unico del lavoro) per la

parte di interesse così come previsto

dall'articolo 39, comma 5, del decreto legge
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112/2008 convertito nella legge 133/2008.
La mancata o ritardata consegna del
prospetto di paga è punita con la sanzione
amministrativa .
In caso di verifica incombe sul datore di
lavoro l'onere di provare l'avvenuto
adempimento attraverso l'esibizione di
documentazione sottoscritta dal lavoratore
che ne confermi la regolare ricezione.
La firma o sottoscrizione del lavoratore
attesta solo l'avvenuta ricezione del
documento ma non ha alcun valore di
quietanza rispetto alle somme indicate (art.
1, comma 912, legge 205/2017).
La consegna della busta paga può avvenire
anche in modalità telematica: a) a mezzo
mail se il lavoratore ha in disponibilità un
pc, un account di posta elettronica e la
possibilità di stampa del documento; b)
pubblicazione del prospetto di paga sul sito
web aziendale a cui il lavoratore possa
accedere con propria user e password in
area riservata.

Carta Giovani Nazionale: opportunità,
esperienze e servizi riservati ad under
35’

Nasce la “Carta Giovani Nazionale” (CGN),
iniziativa promossa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale. Lo strumento digitale permette

ai giovani di acquistare beni e servizi e di
fruire    di   opportunità   o�erte da aziende
pubbliche  e   private,   Istituzioni    e   brand
internazionali, beneficiando di agevolazioni

e percorsi mirati.
Destinatari dell’iniziativa sono ragazze e
ragazzi, tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia.
Tra le misure promosse dai partner, i giovani
avranno accesso ad opportunità
professionali in Italia e in Europa e a
iniziative dedicate nei settori casa, energia,
viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili
green, mobilità sostenibile, formazione.
La Carta Giovani Nazionale è disponibile
gratuitamente in formato digitale
accedendo all’App IO. All'interno dell'App è
inoltre possibile verificare i partner che
aderiscono all’iniziativa e le relative
opportunità o�erte.

Per maggiori informazioni consultare la
sezione dedicata del sito Giovani 2030,
www.giovani2030.it.

Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale

Accesso ai servizi dei Centri Impiego
con SPID

A partire dal 1° ottobre 2021 le vecchie
credenziali sono state disabilitate.
Dal 1° ottobre 2021 l'accesso a ClicLavoro
Veneto ed a tutti i servizi online del portale
viene e�ettuato esclusivamente tramite
credenziali SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, o con la propria Carta di
identità elettronica CIE.
Il passaggio a sistemi di autenticazione
forte, è previsto dalla normativa vigente per
tutti i portali della Pubblica
Amministrazione.

https://obbligo-spid-clv-ottobre-2021

OCCASIONI DI FORMAZIONE

Cerca corsi di formazione

Motore di ricerca dedicato ai corsi di
formazione il cui costo non è a carico del
partecipante (a parte un’ eventuale quota
di iscrizione) in quanto finanziati dalla
Regione del Veneto.

Corsi di formazione in Veneto

Alcune informazioni di dettaglio contenute
nelle schede del corso possono essere
soggette a variazione: si consiglia pertanto
di chiederne conferma contattando
direttamente l’Ente di Formazione.

https://www.cliclavoroveneto.it/corsi-finanziati
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Inoltre, per far conoscere alle persone in
cerca di lavoro opportunità formative che li
mettano in contatto diretto con il mondo
del lavoro, Veneto Lavoro, organizza
periodicamente degli INCONTRI
FORMAZIONE.

Si tratta di eventi di presentazione in
collaborazione con gli enti di formazione
accreditati da Regione Veneto. I percorsi
formativi si caratterizzano per la
spiccata vocazione allo sbocco
occupazionale al termine del percorso di
formazione.

Partecipa all’INCONTRO INFORMATIVO
PER POSATORE DI SERRAMENTI:
Il Serramentista, o installatore di serramenti
ed infissi, e�ettua il montaggio di finestre e
porte all'interno e all'esterno di fabbricati
edili.
L’iniziativa promossa dai Centri per
l’Impiego     dell’    Ambito     di     Verona    in
collaborazione con la ditta “Abitare è Group
Srl”, con il Centro paritetico di Verona “Esev
Cpt” e con la ditta “Reca Srl” per far
conoscere il corso di formazione per
posatore di serramenti, finanziato
dall’azienda “Abitare è Group Srl” che si
svolgerà a Verona presso il Centro
paritetico “Esev Cpt”, Via Zeviani, 8, Verona.
Se interessati a partecipare al Corso e ad
avere maggiori informazioni, si invita a
compilare con i propri dati il formulario

on-line accessibile al
link qui sotto riportato.

LINK PER L’ISCRIZIONE
all’incontro di
presentazione

Sarete così invitati a partecipare
all’incontro on line (la data sarà
comunicata successivamente) in cui
verranno fornite informazioni
dettagliate sia sulla figura professionale di
posatore di serramenti sia sul percorso
formativo. Chi confermerà l’interesse sarà
indirizzato al percorso formativo attraverso
una Proposta di Politica Attiva del Lavoro
(PPA).

Corsi per autista professionale patenti
C+CQC ed E

La Federazione Autotrasportatori Italiani -
F.A.I. Verona propone corsi rivolti a persone
disoccupate (sia uomini che donne) che
siano interessate a diventare autisti
professionali attraverso il conseguimento
delle patenti C+CQC ed E.

L’elevata
richiesta di tale
figura
professionale
rende, quasi
automatica
l’assunzione

una volta conseguito il titolo abilitante alla
guida. L’accesso a fondi pubblici e privati

destinati alla
formazione di tale figura
rende molto basso o
nullo il costo di
conseguimento della
patente per chi sia
seriamente intenzionato
a svolgere tale

professione.  Unico   requisito  richiesto è  il
possesso almeno della patente B (la
comune patente di guida per autovetture).
Chi è interessato ad avere ulteriori
informazioni può partecipare agli incontri
informativi organizzati periodicamente per
illustrare i dettagli di tale percorso
formativo.
Per partecipare all’incontro informativo è
su�ciente manifestare il proprio interesse
attraverso la compilazione del relativo
modulo on-line
inquadrando il codice QR qui a lato o il link
sottoriportato):

LINK PER L’ISCRIZIONE all’incontro di
presentazione dei corsi
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CORSI FORMA.TEMP

Forma.Temp è un fondo dedicato alla
formazione e al sostegno al reddito dei
lavoratori in somministrazione.
Tali corsi proposti dalle agenzie di
somministrazione, sono gratuiti e non
prevedono costi di alcun genere a carico
dei partecipanti.
Di seguito alcuni LINK per consultare i corsi
in programma:
https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/

https://www.marfor.it/calendario-corsi-gratuiti-i
n-partenza

https://www.openjobmetis.it/it/candidati/la-for
mazione/corsi-in-programmazione/corso-di-for
mazione-gratuito-addetti-alla

CORSI MOOC
I MOOC (sigla che sta per Massive Online
Open Courses (Corsi online aperti su larga
scala), sono corsi online gratuiti o a
pagamento aperti a chiunque e organizzati
da università o aziende private.
Si può frequentare un MOOC da
qualunque parte del mondo: è su�ciente
disporre di una connessione Internet e di
un indirizzo email, necessari per e�ettuare
l'iscrizione alla piattaforma MOOC
desiderata.
Le piattaforme MOOC o�rono un'ampia
gamma di corsi che toccano varie
discipline: ogni argomento può essere
a�rontato a di�erenti livelli, così da
agevolare l'apprendimento.
È possibile trovare online i MOOC più
adatti alle propri interessi ed esigenze

Altri siti per cercare corsi di formazione:

www.agoraformazione.it
www.aivformazione.it/
www.cimform.it
www.cislverona.it/categorie-servizi/servizi-al-lav
oro-formazione/
www.cpiaverona.gov.it/wp/
www.enacveneto.it

www.enaip.veneto.it/
www.engimveneto.org/corsi/corsi-per-adulti
www.esevcpt.it/formazione
www.formazionedoncalabria.it
www.gruppoformazione.it
www.lavoroesocieta.com
www.magverona.it
www.pentaformazione.it/i-nostri-cors

OCCASIONI DI LAVORO

Per trovare o�erte di lavoro, creare un curriculum, prepararsi a un colloquio di lavoro.
w w w . c l i c l a v o r o v e n e t o . i t

Collocamento ordinario: è possibile cercare
tra le o�erte di lavoro trattate dai Centri
per l'Impiego del Veneto e rivolte a tutti i
lavoratori, quelle di tuo interesse inserendo
nel motore di ricerca una o più parole
chiave (professione, titolo di studio, località
etc.) al seguente link:

https://www.cliclavoroveneto.it/o�erte-di-lavoro-new

Collocamento mirato (legge 68/1999): è
possibile consultare le o�erte di lavoro
gestite dai Centri per l'Impiego del Veneto,
raggruppate per Ambito territoriale
(provincia), riservate ai lavoratori iscritti agli
elenchi delle persone disabili e delle
persone appartenenti alle categorie
protette al seguente link:

https://www.cliclavoroveneto.it/o�erte-di-lavor
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Incontralavoro è l’iniziativa di recruiting
promossa da Regione del Veneto e Veneto
Lavoro con l'obiettivo di o�rire
un'occasione di incontro tra imprese del
territorio e candidati alla ricerca di un
lavoro. In occasione dell'evento aziende e
agenzie per il lavoro hanno la possibilità di
svolgere colloqui con i candidati
preselezionati dagli operatori dei servizi
per l’impiego sulla base dei curricula e delle
richieste delle imprese. A partire da marzo
2020 le edizioni dell'evento si sono svolte
online e sono stati organizzati webinar di
presentazione aziendale per far incontrare
virtualmente candidati e imprese del
territorio. Attualmente è parzialmente
ripresa l’attività in presenza con raccolta
delle candidature con modalità on-line e
colloqui svolti in presenza.

https://www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro
Sono aperte le adesioni ai seguenti eventi
Incontralavoro:

INCONTRALAVORO VETRERIE RIUNITE

Sono aperte le selezioni per partecipare
all’iniziativa di recruiting promossa da
Regione Veneto e Veneto Lavoro
organizzata dai Centri per l'Impiego in
collaborazione con Randstad, con
l'obiettivo di selezionare 30 operai addetti
alle produzione da impiegare presso
Vetrerie Riunite, azienda di Colognola ai
Colli leader mondiale nella produzione di
oblò in vetro per il settore elettrodomestici.

Per maggiori informazioni consultare il link:

https://www.cliclavoroveneto.it/o�erte-di-lav

INCONTRALAVORO ALTOMINCIO

Iniziativa di recruiting promossa da
Regione Veneto e Veneto Lavoro,
organizzata dai Centri per l'impiego di
Villafranca, Verona e A� per selezionare
addetti da impiegare da aprile a settembre
2022 presso il villaggio turistico Hu
Altomincio a Salionze di Valeggio sul Mincio
(VR) a pochi chilometri dal Lago di Garda.

Queste le principali figure professionali
ricercate:

● addetti alla ristorazione: chef,
aiuto cuochi, pizzaioli, baristi,
camerieri;

● addetti al settore ricettivo: addetti
al front e back o�ce, all'info
point, alle pulizie, alle
manutenzioni, bagnini addetti alle
piscine, coordinatori, responsabili
del parco acquatico, portieri di
notte, autisti per il trenino
turistico;

● addetti alle vendite: cassieri e
commessi di negozio.

Per partecipare alle selezioni è necessario
candidarsi online utilizzando il servizio
Centro per l'Impiego Online su ClicLavoro
Veneto alla sezione “IncontraLavoro".
All'interno della sezione dedicata all’'evento
denominato: "IncontraLavoro Altomincio
Verona” sono pubblicate le o�erte a cui è
possibile candidarsi con la descrizione
dettagliata del profilo ricercato. I candidati

ritenuti
idonei
verranno
ricontattati
dal Centro
per l'Impiego
per svolgere
un colloquio
.

Se, invece, non sei ancora iscritto presso
uno dei Centri per l’Impiego puoi

manifestare l’interesse
ad iscriverti
inquadrando il QR
code con uno
smartphone o
andando al seguente
LINK
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Altri siti per cercare lavoro:
www.almalaurea.it
www.bachecalavoro.com
www.bancalavoro.it
www.kijiji.it
www.it.indeed.com

www.infojobs.it
www.lavoro.corriere.it
www.it.linkedin.com
www.monster.it
www.subito.it

www.it.jobrapido.com
www.ticonsiglio.com
www.gazzettaconcorsi.eu
https://www.concorsipubblici.
com/regione-veneto.htm

OCCASIONI DI LAVORO STAGIONALE

Verona, grazie alla sua economia può o�rire innumerevoli
occasioni di lavoro per la stagione estiva. La molteplicità di
occasioni di lavoro, la varietà di orari e di mansioni
consente di trovare opportunità di lavoro adatte alle
diverse tipologie di candidati.

Se sei interessato ad un'occasione di lavoro
stagionale compila il questionario on line o inquadra il codice QR qui
a fianco per segnalarci le mansioni e l’area geografica che ti
interessano. Potresti incontrare imprese che cercano un profilo
proprio come il tuo.

Selezioni per la stagione 2022 a
Gardaland

I centri per l’Impiego selezionano, in
collaborazione con Gardaland personale
per la stagione 2022 (da marzo a settembre)
del parco divertimenti con sede a
Castelnuovo del Garda.

I contratti potranno essere  full   time   o
part time in base al settore di inserimento e
gli orari di lavoro saranno gestiti su turni
comunicati settimanalmente, 6 giorni su 7.
Il periodo di lavoro va da marzo a
settembre con possibilità di rinnovo.
Le caratteristiche necessarie per tutti i
profili ricercati sono:

● attitudine al lavoro di squadra;
● predisposizione a lavorare a contatto
● con il pubblico;
● flessibilità rispetto ai compiti

assegnati e ai turni di lavoro;
● precisione e rispetto delle regole.

I profili ricercati sono, per il Parco
divertimenti

- addetti food e beverage;
- cuochi e camerieri;
- addetti alle attrazioni;

per gli Hotel
- cuochi e commis di cucina;
- baristi e camerieri.

Per ulteriori informazioni sulle posizioni
lavorative e i requisiti richiesti e per aderire
alle selezioni andare al seguente LINK
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Concorso ATA: nuovi bandi per
l’assunzione di personale
amministrativo, tecnico e ausiliario

Aperti 7 nuovi bandi di concorso per titoli,
indetti dall’U�cio Scolastico Regionale per
il Veneto, finalizzati all’aggiornamento e
all’integrazione delle graduatorie
permanenti provinciali per l’anno scolastico
2022/2023 del personale scolastico
amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA.
Partecipando     a    ciascun    concorso,     i
candidati       potranno   accedere      alla

graduatoria ATA prima fascia, oppure, se
già inseriti in graduatoria, potranno aggiornare
il proprio punteggio, i titoli di preferenza e/o di
riserva.
La domanda di ammissione dovrà essere
presentata entro il 18 maggio 2022.

Per maggiori informazioni:
https://www.cliclavoroveneto.it/-/concorso-
graduatorie-ata-2022/2023

Concorsi: aperto il nuovo bando di
selezione del Corpo di Polizia
Penitenziaria

Il Corpo di Polizia Penitenziaria ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 1.758  allievi  agenti  la
domanda di partecipazione al concorso
deve      essere      redatta      ed          inviata

esclusivamente in modalità telematica
entro il 19 maggio 2022, utilizzando
l'apposito applicativo sviluppato dal
Ministero della Giustizia.

Per maggiori informazioni:

https://www.cliclavoroveneto.it/-/concorsi-n
uovo-bando-corpo-polizia-penitenziaria

AVVIAMENTI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - Art. 16

L’articolo 16 della Legge n. 56/87 regola le
modalità di assunzione presso la Pubblica
Amministrazione per lavori, sia a tempo
determinato che indeterminato, per i quali
è su�ciente possedere la licenza media
inferiore o aver assolto all’obbligo di
istruzione.
Gli Enti Pubblici inoltrano al Centro per
l’Impiego competente per territorio, la
richiesta di personale. Le richieste sono poi
pubblicate sul portale ClicLavoro Veneto
con le indicazioni su come candidarsi. Una

volta ricevute le adesioni, per ogni richiesta
della Pubblica Amministrazione il Centro
per l’Impiego predispone una graduatoria
che viene pubblicata nella sezione
dedicata su ClicLavoro Veneto.

N.B. per l’adesione ai bandi art. 16 è
obbligatorio lo SPID

Per consultare i bandi del 2022:
https://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-art.16

LAVORARE ALL’ESTERO

EURES (European
Employment Services) è una
rete di cooperazione tra i
servizi per l'impiego
dell'Unione europea (UE) che

o�re servizi di informazione, consulenza e
incontro domanda/o�erta di lavoro.
Per conoscere le o�erte di lavoro
disponibili, registrare il proprio CV e
renderlo disponibile ai datori di lavoro,
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ottenere informazioni sulle condizioni di
vita e lavoro nei diversi Paesi:

Portale Europeo della Mobilità Professionale

https://www.anpal.gov.it/notizie-eures-news

Oppure contatta la referente EURES del tuo
territorio per una prima informazione di
base sul servizio e per ricevere materiale
informativo.

Ambito di Verona: Monica Fadda
monica.fadda@venetolavoro.it

Occasioni di lavoro con Eures:

https://www.cliclavoroveneto.it/-/eures-seleziona
-personale-informatica-e-vendite-malta

https://www.europeanjobdays.eu/

https://www.anpal.gov.it/-/eures-ricerca-per
sonale-medico-per-la-franci

UFFICIO EURODESK - Comune di Verona

Il servizio
Eurodesk e
Mobilità

Internazionale o�re informazioni generali
e/o consulenza personalizzata nell'ambito
della mobilità transnazionale in generale:
lavoro, studio/lavoro, volontariato, scambi
giovanili.
In particolare come Agenzia Eurodesk il
servizio fornisce informazioni sulle
opportunità o�erte ai giovani da Erasmus+
e dai programmi Europei.
Il Servizio è gratuito e aperto a tutti i
cittadini di Verona e Provincia.
Lo sportello riceve su appuntamento dal
lunedì al venerdì presso gli u�ci del
Servizio Promozione Lavoro, Via Ponte
Aleardi 15-13 - 37121 Verona.
Per accedere al servizio, è possibile
richiedere un appuntamento telefonando
al numero 045/8078776 - 045/8078782 o
scrivendo una e-mail a:
verona@eurodesk.eu

Per maggiori informazioni:

Eurodesk e Mobilità Internazionale

www.eurodesk.it/rete/punti-locali/Veneto/IT

AUTOIMPRENDITORIALITA’

Per coloro che desiderano ricollocarsi nel
mondo del lavoro aprendo una nuova
ttività, esistono molteplici possibilità di
supporto e di finanziamento. Aprire
un’attività di impresa può apparire
complesso, tuttavia, nel territorio veronese
esistono soggetti con specifiche
competenze in grado di supportare le
persone interessate nella fase di
valutazione preliminare, di fornire accesso
a strumenti tecnologici avanzati e di
orientare tra i possibili incentivi:

T2i - Verona innovazione: è una società
consortile i cui soci sono la Camera di
Commercio di Treviso – Belluno, la Camera
di Commercio di Verona e la Camera di
Commercio di Venezia Rovigo.
Si rivolge a tutte le tipologie di imprese,
accompagnando sia neo imprenditori nella
definizione e nascita di un’impresa, sia

supportando grandi aziende in progetti di
ricerca, a livello internazionale.
Per saperne di più o fissare un
appuntamento visita la pagina
https://www.t2i.it/corsi/

Innovation Lab Space 13

Nato a Legnago
grazie ad un
finanziamento POR
FESR 2014-2020 Az.
2.3.1 - Soluzioni
tecnologiche per
l'alfabetizzazione e
l'inclusione digitale

della Regione Veneto, presso l’Edificio 13, il
progetto vede coinvolti 12 Comuni della
provincia di Verona, per la creazione di 13
palestre digitali, di cui 2 a Legnago e le
restanti negli altri 11 Comuni coinvolti.
Obiettivo del progetto è di trasferire ai
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cittadini e alle imprese competenze digitali
utili a un miglior utilizzo dei servizi o�erti
dalla Pubblica Amministrazione, allestendo
spazi di innovazione e promuovendo la
di�usione della cultura digitale.

La sede del progetto si trova presso
l’Edificio 13 – Cittadella del Lavoro (accanto
agli u�ci del Centro per l’Impiego di
Legnago) e comprende anche uno spazio
dedicato al coworking (chiunque fosse
interessato ad una delle postazioni,
usufruibile può scrivere a
coworking@space13.it).
Fino a maggio 2022 saranno organizzate
iniziative volte a promuovere la cultura
digitale tra cittadini e imprese grazie a
eventi informativi, laboratori,
hackathon,workshop e competizioni.

Per maggiori info www.space13.it

MAG: per saperne di più o fissare un
appuntamento visita la pagina
https://magverona.it/incubatore-solidale/
Percorsi di prossimo avvio:

Progetto Conta su Di noi finanziato da
Fondazione San Zeno: percorsi di
orientamento ed eventuale tirocinio;
percorsi di accompagnamento alla
gestione del bilancio familiare; corsi di

formazione sul tema dell’educazione
finanziaria.
https://magverona.it/wp-content/uploads/2021/
01/Conta-su-di-noi-interattivo-media-soluzione-.
pdf

Progetto S.T.E.P.S.
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cf
m?a_id=71015&tt=verona_agid presso STEPS
POINT Casetta Maritati – percorsi di
orientamento al lavoro e di gestione del
bilancio familiare.
https://magverona.it/2021/11/s-t-e-p-s-partono-gli-a
ccompagnamenti-per-avii-di-impresa/

Corso gratuito di formazione
sull’educazione finanziaria e il bilancio
familiare rivolto a cittadini/e.
Per info ed iscrizione:
https://magverona.it/s-t-e-p-s-corso

VERONA-FABLAB: un FabLab è un
laboratorio di sperimentazioni
tecnologiche condiviso. In un FabLab si
trovano strumentazioni – quasi tutte digitali
– atte a permettere la realizzazione di un
ampissima gamma di invenzioni.

Per saperne di più o fissare un
appuntamento visita la pagina:

www.veronafablab.i

SERVIZI PER IMMIGRATI

Rete CittImm:
sportelli informativi,
di consulenza e
supporto ai

cittadini dell’Unione europea, di Paesi Terzi
e italiani in riferimento alle pratiche
necessarie per l’ingresso e la permanenza
legale in Italia, con l’obiettivo di aiutare il
cittadino non italiano a godere dei propri
diritti ed esercitare i rispettivi doveri in
un’ottica di promozione dell’ autonomia,
consapevolezza e legalità; garantire un
ascolto anche di eventuali altri bisogni

fornendo un orientamento informativo sui
servizi del territorio in particolare grazie
alla banca dati on line dei servizi
socio-assistenziali di Verona e provincia;
fornire un supporto qualificato anche agli
enti presenti sul territorio che si occupano
di immigrazione.

Per i recapiti degli sportelli clicca qui

CPIA Verona Centro
Provinciale
per l'Istruzione
degli Adulti:
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Organizza anche corsi di lingua e
cultura   italiana    per stranieri finalizzati

al conseguimento di titoli che attestano il
livello di competenza della lingua italiana.

http://www.cpiaverona.gov.it/wp/

ELENCO SPORTELLI BADANTI SUL TERRITORIO

Sono presenti sul territorio degli sportelli pubblici a cura dell’Azienda ULSS 9 Scaligera
dedicati alle famiglie alla ricerca di badanti e a chi intenda lavorare come badante, con lo
scopo di favorire l'incontro tra domanda e o�erta di lavoro dedicato ai servizi alla persona.
Valuta competenze ed esperienze e o�re occasioni di formazione attraverso l'organizzazione
di corsi teorico-pratici.
Area Bussolengo (Bussolengo, Pescantina,
Pastrengo, Sona, Sommacampagna) - Via De Gasperi
49 - Bussolengo - 045.6704262  - 348.9942463
sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Area Valpolicella (S. Pietro Inc., S. Ambrogio, Negrar,
marano, Dolcè, Brentino Belluno, Fumane, S. Anna
d’Alfaedo) - via Mara 3 c/o scuola Media S. Pietro Inc.  -
342.6045112
sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Area Garda (Affi, Bardolino, Brenzone, Caprino,
Cavaion, Castelnuovo, Ferrara di M.,Garda, Lazise,
Malcesine,Peschiera, Torri del Benaco) - c/o
Biblioteca Comunale di Garda - 324.8168113
sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Area Villafranca (Erbè, Isola della scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano, Valeggio s/M,
trevenzuolo) -via Monte Baldo 10/c presso sede
consorzio Solco - Dossobuono di Villafranca -
337.1096396 sportellobadanti.aulss9@solcoverona.it

Verona - Vicolo San Domenico 13/b
telefonare al numero 800085570 -
assistentifamiliari.d1@aulss9.veneto.it
Grezzana - Via Roma 1
tel. 3312708607
assistentifamiliari.d1@aulss9.veneto.it

San Giovanni Lupatoto - Via Roma 18
tel. 0458290111
assistentifamiliari.d2sud@aulss9.veneto.it

Area San Bonifacio (Veronella, San Giovanni
Ilarione, Colognola ai Colli) - Piazza Costituzione 4 -
tel.3312709120 assistentifamiliari.d2est@aulss9.veneto.it

Bovolone - Piazza Scipioni n.1 - tel. 3311032883 -
assistentifamiliari.d3@aulss9.veneto.it

Angiari - Piazza Municipio 1 - tel.3311032883 -
assistentifamiliari.d3@aulss9.veneto.it

Gli “Sportelli Badanti” ricercano candidati da sottoporre alle famiglie alla ricerca di badanti.
Se vuoi proporti come badante invia il cv o prendi contatti per un appuntamento.

ELENCO SPORTELLI LAVORO COMUNALI

Lo Sportello comunale per il Lavoro è lo strumento di intervento diretto di molte
Amministrazioni Comunali del territorio nel campo delle politiche attive del lavoro.
Il loro obiettivo è sostenere le persone nell'individuazione e nella realizzazione del proprio
progetto formativo e professionale, favorendo l'incontro tra domanda e o�erta di lavoro.
Operano in collaborazione con la rete dei Centri per l'Impiego.

Bardolino - c/o Biblioteca Comunale -
Lungo Lago Riva Cornicello -
045.6212266 -393 8271652 mail:
servlavbardolino@ilpontecooperativasocial
e.it

Bussolengo - via A. De Gasperi n.
49, - 045.6704262 - mail:
informalavoro@comune.bussolengo.vr

.it

Caprino Veronese - ex uffici servizi
sociali - 045.6209963 - mail:
servlavoro@ilpontecooperativasociale.
it

Castel d’Azzano - via Castello 28 -
045.9215925 - mail:

informagiovani@comune.castel-d-azz
ano.vr.it

Castelnuovo del Garda- Piazza della
libertà 5 - 045.6459970 - mail: -
servlavoro@ilpontecooperativasociale.
it
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Cerea -Viale della Vittoria 18 -
0442.80055 mail:
sportello.lavoro@comune.cerea.vr.it

Garda - Lungolago Regina Adelaide
12 - 045.6208401 - mail:
servlavorogarda@ilpontecooperativasociale
.it

Gazzo - Via Roma 89 -04421887230  mail:
splavoro.comunegazzoveronese@gmail.co
m

Grezzana (Sportello unico Lavoro
Lessinia - Boscochiesanuova,
Cerro.Vse, Roverè V.se, Erbezzo,
Sant'Anna D'Alfaedo) - via Roma 1 -
045.8872507 - mail:
sportellolavoro@comune.grezzana.vr.it

Isola della Scala -
servizisociali@comune.isoladellascala.it
- 045/6631922-6631910

Lavagno - via S. Gaspare Bertoni 18
- 3293303389  mail:
sportellolavoro.lavagno@gmail.com

Lazise - via Balladoro 2 -
39398271652 mail:
servlavoro@ilpontecooperativasociale.
it

Legnago - via XX Settembre 29 -
0442634815 mail:
sportellolavorolegnago@lavoroesociet
a.com

Polo Unico Minerbe (Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe,
Terrazzo) - via Marconi 41 Minerbe -

0442.633461
mail:splavoro.polounicominerbe@gmai
l.com

Mozzecane - Biblioteca Comunale
3293303389 - mail:
sportello.lavoro@comunemozzecane.it

Nogara - via Falcone Borsellino 16
044251330

Nogarole Rocca - via Roma 23 -
0457049014 mail:
circolo.nogarolerocca@acliverona.it

Oppeano - via Alticheri 1 -
0457139218 - mail:
sportellolavoro@comune.oppeano.vr.it

Pescantina - via Pozze 4 - mail:
sportellolavoro@comune.pescantina.v
r.it

Peschiera del Garda - Sportello
Bussola - P.le Betteloni 3 -
0456444700 mail:
bussola@comune.peschieradelgarda.
vr.it

Roverchiara - Piazzetta Unità d’Italia
4  0442689014  mail:
sportello.lavoro@comune.roverchiara.
vr.it

San Giovanni Lupatoto - via Roma
18 - 045546517 mail:
sportello.lavoro@comune.sangiovannil
upatoto.vr.it

San Pietro di Morubio - via Motta 2 -
0456969000  mail:
sportellolavoro@unionedxadige.it

Sanguinetto - C.so Cesare Battisti -
0442.81066 mail:
sportellolavoro@comune.sanguinetto.
vr.it

Sommacampagna - Via Scuole
Caselle 3460732412 -  mail:
sportellolavoro@comune.sommacamp
agna.vr.it

Sona - via Montecorno 1 -
3460732412
sportellolavoro@comune.sona.vr.it

Sorgà - P.zza Gen. Murari Brà 1 -
045.7370000 mail:
sportellolavoro@comune.sorga.vr.it

Valeggio sul Mincio - Via Ragazzi del
99 n.24 - 045.8525132 mail:
sportellolavoro@comune.valeggiosulm
incio.vr.it

Verona - Servizio Promozione Lavoro
- Via Macello 5/a- 045.8078782 mail:
lavoro@comune.verona.it
https://www.comune.verona.it

Villabartolomea -Corso Fraccaroli 70
- 0442659940 - mail:
sportellolavoro@comune.villa-bartolo
mea.vr.it

Villafranca - Corso Garibaldi 21
045.6339139 - mail:
sportellolavoro@comune.villafranca.vr.it

Zevio - via A. Moro 40 - 0452050936 -
mail:
sportellolavoro@comune.zevio.vr.i
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