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Operatore Socio sanitario: dalla Regione un voucher per la partecipazione ai
corsi
Il contributo è pari a 1.500 euro ed è rivolto alle persone disoccupate o inoccupate
La Regione del Veneto assegna voucher formativi individuali pari a 1.500 euro per
offrire un supporto economico alle persone disoccupate o inoccupate che parteciperanno
ai percorsi formativi di Operatore Socio Sanitario nel biennio 2021/2022.
Possono presentare domanda i residenti o domiciliati in Veneto che:
• sono privi di impiego;
• dichiarano, in forma telematica al Sistema unitario delle politiche del lavoro, la
propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
• sono lavoratori con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro
e 4.800 euro se lavoro autonomo.

La domanda di contributo e la certificazione ISEE valida fino al 31/12/2022 possono
essere presentata direttamente all’ente di formazione che organizza il corso nei
seguenti sportelli:
• fino al 30 aprile 2022 per i corsi che saranno avviati entro il 15 febbraio;
• fino al 30 settembre 2022 per i corsi che saranno avviati entro il 30 giugno.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, bur.regione.veneto.it.
• Fonte: Regione del Veneto
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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/8415633831449292047

