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La partecipazione ai webinar 

è gratuita, previa iscrizione 

on line, fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 

Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, da Gennaio 2019 gestisce i servizi pubblici per l’impie-

go in Veneto, attraverso la struttura territoriale dei Centri per l’Impiego (CPI). Mission di Veneto Lavoro è il soste-

gno alle politiche del lavoro, in conformità alla programmazione ed agli indirizzi della Regione Veneto. 

CALENDARIO PROSSIMI WEBINAR  

PER IMPRESE E OPERATORI: 

INCENTIVI PER LE IMPRESE 

• Mercoledì 7 ottobre, ore 15 - Incentivi all’assunzione regionali. 

Le principali tipologie di assunzioni agevolate di livello regionale 
(bonus occupazionale DGR Veneto n. 933/2020 - incentivo IO LA-
VORO D.D. ANPAL n. 52/2020 - contributo costo salariale DGR Ve-
neto n. 958/2020). 

• Mercoledì 4 novembre, ore 15 - Collocamento mirato e incentivi 
all’assunzione. 

Tipologie, modalità di accesso ed entità degli incentivi all’assunzio-
ne e all’adattamento del posto di lavoro previste in tema di collo-
camento mirato di persone con disabilità.  

PILLOLE DI COLLOCAMENTO MIRATO 

• Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 15 - Gli strumenti del colloca-
mento mirato: il prospetto informativo. 

Per affrontare in maniera informata la scadenza di fine anno con la 
compilazione del prospetto informativo: sezioni del prospetto in-
formativo, base di computo ed effetti dell’invio. 

I SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO ALLE IMPRESE 

• Mercoledì 18 novembre 2020, ore 15 - I servizi on-line dei Centri 
per l’Impiego alle imprese. 

Panoramica sui servizi erogati dai Centri per l’Impiego alle aziende 
con approfondimento sul portale www.cliclavoroveneto.it e i ser-
vizi on-line alle imprese. 

• Mercoledì 2 dicembre 2020, ore 15 - I tirocini con i Centri per 
l’Impiego. 

Incontro informativo sui tirocini promossi dai Centri per l’Impiego: 
modalità, requisiti, limiti all’accesso e meccanismo di attivazione. 

L’INIZIATIVA WEBINAR DI  

VENETO LAVORO 

A seguito dell’emergenza Covid 
19 Veneto Lavoro ha attivato un 
ciclo di webinar per mantenere 
aperto un canale di comunicazio-
ne e aggiornamento tra i Centri 
per l’Impiego, imprese e opera-
tori professionali. 
Gli incontri sono pensati per 
aziende e professionisti del lavo-
ro (associazioni di categoria, av-
vocati, commercialisti, consulen-
ti del lavoro), ma anche per il 
personale di studio coinvolto 
nelle pratiche di collocamento 
mirato ed avranno un taglio rigo-
roso ma chiaro e schematico. 

I nostri webinar tematici:  

PILLOLE DI COLLOCAMENTO 
MIRATO 

Per affrontare i temi «caldi» del 
collocamento mirato, sia dal 
punto di vista normativo sia, so-
prattutto, da quello operativo. 

I SERVIZI DEI CENTRI PER L’IM-
PIEGO ALLE IMPRESE 

Per conoscere modalità di acces-
so e funzionamento della gam-
ma di servizi  che i Centri per 
l’Impiego offrono alle imprese e 
agli operatori, sia in presenza, 
sia on-line. 

INCENTIVI PER LE IMPRESE 

Per essere aggiornati sulle tipo-
logie di incentivo, tempo per 
tempo vigenti, con particolare 
attenzione a quelle regionali. 
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