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Che cos’è l’Assegno per il Lavoro
L’Assegno per il Lavoro è un'iniziativa della
Regione del Veneto destinata alle persone
disoccupate in possesso di determinati requisiti.
Si tratta di risorse assegnate alla singola persona
al fine di ricevere servizi qualificati di assistenza
alla ricollocazione: orientamento, counseling,
corsi di formazione, servizi di supporto
all’inserimento/reinserimento lavorativo.
L’assegno per il lavoro, quindi, è un sostegno per
l’inserimento/reinserimento lavorativo sotto forma
di servizi e non un sostegno al reddito.

A cosa serve
Serve ad acquistare servizi qualificati di politica attiva del
lavoro finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo
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Quali servizi
SERVIZIO

ATTIVITÀ

Accoglienza e informazione Gestione adempimenti amministrativi previsti dal d.lgs 150/2015;
presso il Centro per l’Impiego Stipula del Patto di Servizio Personalizzato (PSP); Informazione
(CPI)
orientativa; Profilazione; Gestione della richiesta AxL e rilascio.

Colloquio specialistico di
definizione del percorso

Informazioni sulla rete dei soggetti accreditati ammessi alla
realizzazione degli interventi
Analisi dei fabbisogni del destinatario; Formulazione e stipula della
PPA

Orientamento specialistico di
II livello

Colloqui specialistici di assessment delle esperienze professionali e
della spendibilità occupazionale rispetto al MdL regionale.

Counseling

Redazione dei contenuti del CV secondo il formato Europass.

Assistenza/consulenza ai
Assistenza all’impresa nella fase di inserimento lavorativo nella
vertici aziendali (solo fascia C) definizione del profilo contrattuale, eventuale adattamento del posto
di lavoro, elementi di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita
Assistenza/consulenza alla
Raccordo con servizi sociali, sanitari, servizi formativi a supporto del
rete dei servizi (solo fascia C) percorso del destinatario

Quali servizi
Tipologia di corso/attività

Risultato atteso

Soggetto erogatore

Corsi di preparazione al
conseguimento
di
una
Preparazione
Soggetto qualificato nella
certificazione
linguistica all’esame finalizzato
realizzazione
di
questa
oppure di una certificazione
alla certificazione
tipologia di percorsi formativi
informatica ECDL
(livello minimo B1)

Condizione di riconoscimento

Valore del voucher
(massimale)

- Partecipazione del destinatario ad
almeno l’80% delle ore del corso
- Iscrizione all’esame per la certificazione
linguistica o informatica; oppure

Fino a € 600,00

attestato di risultati di apprendimento
Solo certificazione linguistica
oppure informatica
Certificazione

Corsi per il conseguimento di
abilitazioni per l’utilizzo di
attrezzature di lavoro (articolo
73, comma 5 del D.lgs. n.
81/2008 e Accordo StatoRegioni del 22/02/2012)

Abilitazione

Soggetti abilitati/autorizzati
al rilascio di certificazioni
linguistiche
oppure
al
rilascio
di
certificazioni
informatiche
Soggetto qualificato alla
realizzazione di questa
tipologia di percorsi8.
Organismi paritetici
nazionali che erogano corsi
nel territorio della Regione
Veneto.

Corsi
di
formazione
Enti/Soggetti accreditati
individualizzata
finalizzati
dalla Regione del Veneto
all’aggiornamento
nell’ambito della formazione
professionale con durata di Attestato dei risultati
superiore, ammessi agli
almeno 32 ore (gruppi max di
di apprendimento
interventi di cui al presente
6 persone)
Avviso
Corsi per la Formazione
Attestato di
obbligatoria dei lavoratori in
frequenza
materia di sicurezza e salute
sul lavoro di cui all’Accordo
Stato Regioni n. 221 del
21/12/2011, ai sensi dell’art.37 Attestato dei risultati
di apprendimento
del D.lgs.81/2008

Soggetto qualificato alla
realizzazione di questa
tipologia di percorsi8.

Conseguimento della certificazione

I corsi di formazione devono essere
conformi agli standard di cui all’Accordo
Stato-Regioni
Rilascio dell’abilitazione

Fino a € 250,00

Fino a € 600,00

Partecipazione dei destinatari ad almeno
l’80% delle ore
Attestato dei risultati di apprendimento
Il valore del voucher è riconosciuto per il
50% al termine del corso e per il restante
50% al raggiungimento del risultato
occupazionale.
I corsi di formazione devono essere
conformi agli standard di cui all’Accordo
Stato-Regioni
Rilascio dell’attestato di frequenza
Rilascio dei risultati di apprendimento

Fino a € 1216

Fino a € 600,00

Quali servizi
SERVIZIO

ATTIVITÀ

CONDIZIONE DI
RICONOSCIMENTO

Individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al
profilo del destinatario (scouting);
Incrocio domanda/offerta (matching);
Individuazione di vacancy da proporre al destinatario
Preparazione e affiancamento del destinatario nella fase di
preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.),
Supporto all’inserimento/
reinserimento lavorativo

Supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più
funzionale (tempo indeterminato, determinato) accompagnare
la persona nella prima fase di inserimento in azienda.
Promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio
(Solo fascia C)

Conseguimento del
Risultato occupazionale

Chi sono i destinatari
Lavoratori di età superiore ai 35 anni, disoccupati beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito.
Nel dettaglio, sono destinatarie dell’iniziativa persone disoccupate che presentano
almeno una delle seguenti condizioni:
•durata della disoccupazione maggiore di 6 mesi;
•non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
•età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;
•adulti che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, vivono soli con
una o più persone a carico;
•adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito
con una o più persone a carico;
•svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i;
•iscrizione alle liste del collocamento mirato (L.68/99);
•non essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una qualifica
professionale (livello ISCED 3)

Quanto vale l’AperL
SERVIZI

VALORE AxL
VALORE AxL
FASCIA A -euro FASCIA B - euro

VALORE MASSIMO AXL

VALORE AxL
FASCIA C - euro

2.982

3.710

5.242

266
1.216

494
1.216

1.026
1.216

900
1.200
1.500

1.200
1.600
2.000

1.800
2.400
3.000

di cui
quota riconosciuta a processo
voucher per la formazione (max)
quota riconosciuta a risultato occupazionale con
contratto a:
TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi
TD > 12 mesi
Tempo Indeterminato

Durata
1 MESE

Fascia A

Fascia B

Fascia C

2 MESE

3 MESE

4 MESE

5 MESE

6 MESE

