WORKSHOP
Incontro tecnico Referenti Reti - DGR 449/2018
Venezia – 5 novembre 2018

I progetti approvati

Territorio

1

ID: 51-0001-449-2018, CAPOFILA: ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
AREA: CAMPOSAMPIERO, CITTADELLA

2

ID: 69-0001-449-2018, CAPOFILA: FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO
AREA: ARZIGNANO, VALDAGNO E LONIGO

3

ID: 90-0001-449-2018, CAPOFILA: IIS G. MARCHESINI
AREA: ADRIA, ROVIGO, BADIA POLESINE

4

ID: 182-0001-449-2018, CAPOFILA: SCUOLA EDILE - CPT CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA
SICUREZZA EDILE DI PADOVA AREA: CONSELVE, ESTE, MONSELICE, MONTAGNANA, PIOVE
DI SACCO
ID: 720-0001-449-2018, CAPOFILA: ASSOCIAZIONE C.F.P. SAN LUIGI
AREA: PORTUGRARO, SAN DONA’ DEL PIAVE
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6

ID: 747-0001-449-2018, CAPOFILA: COSP VERONA
AREA: VERONA

7

ID: 1002-0001-449-2018, CAPOFILA: FOREMA S.R.L.
AREA: PADOVA

8

ID: 1047-0001-449-2018, CAPOFILA: CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE AREA: VENEZIA

9

ID: 2121-0001-449-2018, CAPOFILA: POLITECNICO CALZATURIERO S.C.AR.L.
AREA: DOLO, MIRANO

10

ID: 2684-0001-449-2018, CAPOFILA: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE DOMENICO SARTOR AREA: CASTELFRANCO VENETO, MONTEBELLUNA

11

ID: 2764-0001-449-2018, CAPOFILA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
"LUIGI EINAUDI" AREA: ASIAGO, BASSANO DEL GRAPPA

12

ID: 2769-0001-449-2018, CAPOFILA: PIA SOCIETA' SAN GAETANO
AREA: VICENZA

13

ID: 3770-0001-449-2018, CAPOFILA: ISCO SC
AREA: CONEGLIANO, ODERZO, VITTORIO VENETO

14

ID: 3909-0001-449-2018, CAPOFILA: ACROSS S.R.L
AREA: SCHIO

15

ID: 4294-0001-449-2018, CAPOFILA: SCALIGERA FORMAZIONE S.C.AR.L.
AREA: LEGNANO, AFFI, SAN BONIFACIO, VILLAFRANCA DI VERONA, BOVOLONE

16

ID: 4825-0001-449-2018, CAPOFILA: ISTITUTO SUPERIORE "GIORGI-FERMI"
AREA: TREVISO

17

ID: 6620-0001-449-2018, CAPOFILA: LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIORGIO DAL PIAZ"
AREA: FELTRE, PIEVE DI CADORE, AGORDO, BELLUNO
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Partner operativi
235

Scuole Secondarie di I Grado

149

Scuole Secondarie di II Grado

92

Organismi Accreditati Formazione

66

ITS

5

Organismi Accreditati Lavoro

1

Comuni

48

Altro

PARTNER OPERATIVI

Progetti
Destinatari complessivi
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Le modalità di rimborso dei costi
e i vincoli della Direttiva

Progetti
Attività A – Laboratori di
orientamento
A.1

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado, in forma di esperienza virtuale, circa insegnamenti, prospettive e
organizzazione dei percorsi disponibili per la prosecuzione del percorso di istruzione / formazione (Scuole di II Grado e Ie FP)
Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado in forma di esperienza operativa presso Scuole II Grado e
Organismi che erogano Ie FP

A.2
A.3

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di II grado in forma di esperienza virtuale presso Università, ITS Academy o imprese
Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi di scuole secondarie di II grado in forma di esperienza operativa presso
Università e ITS Academy

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

Progettazione: Costi reali o UCS Action Research (90€/h)
Fruizione: UCS gruppi (15 € / h / destinatario) + Costi reali per
trasporto destinatari in A2, A4, A5, A6, A7)

Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi di scuole secondarie di II grado e Ie FP in forma di esperienza operativa presso Servizi al
lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (compresi incubatori)
Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e formazione, in forma di esperienza
operativa presso ITS Academy
Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università finalizzati ad approfondimenti su settori e
opportunità del Mercato del Lavoro
Incontri informativi, a conclusione delle attività dei laboratori (virtuali o in presenza), rivolti a studenti e famiglie, sulle opportunità
offerte dal mercato del lavoro o su specifiche tematiche

Legenda
Destinatari max

Progetti
Attività A – Destinatari e ore massimi per la fase di Fruizione
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Legenda
Destinatari max

Progetti
Attività B, C, D.1, D.2 – Destinatari e ore massimi

Ore max

Sportelli orientamento
Giornata di Orientamento
di territorio
Organizzazione e service
Costi reali
Fruizione Costi reali

Giornata di
Orientamento di filiera
Organizzazione e service
Costi reali
Fruizione Costi reali

Sportelli orientamento […]
scelta / transizione
Fruizione UCS individuale
(38 € / h / destinatario)

Sportelli orientamento
[…] revisione della scelta
del percorso
Fruizione UCS individuale
(38 € / h / destinatario)
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Legenda
Destinatari max

Progetti
Attività E.1, E.2, F, G – Destinatari e ore massimi

Ore max

Servizi di autovalutazione
Servizi di autovalutazione
in presenza
Progettazione e org. UCS
Action Research (90 €/h)
Fruizione UCS individuale
(38 €/h/destinatario)

Servizi di autovalutazione
on line
Progettazione e org. Costi
reali o UCS Action
Research (90 €/h)
Fruizione UCS individuale
(38 €/h/destinatario)

E.1

E.2
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Servizi on line di
informazione
Solo acquisizione esterna
Costi reali

F

Consulenza specialistica
UCS Action Research (90
€/h)

G

Riepilogo attività e modalità di rimborso
Progettazione / organizzazione
Costi reali
o UCS AR

Erogazione / fruizione

A. Laboratori

UCS
destinatari
Gruppi

Costi reali

B. Giornate di orientamento territorio

Costi reali

Costi reali

C. Giornate di orientamento di filiera

Costi reali

Costi reali
o UCS AR
(solo E2)

D. Sportelli di orientamento

UCS
destinatari
Individuale

E. Servizi di autovalutazione

UCS
destinatari
Individuale

F. Servizi di informazione on line

Costi reali

G. Consulenza specialistica

UCS AR

I sistemi informativi per la gestione, il controllo
e il monitoraggio
A39 e SIU

I sistemi a supporto della gestione, del controllo e del monitoraggio

SIU
Supporto alla candidatura al Programma
 Il Capofila invia la candidatura al Programma
 La Struttura Regionale approva il Progetto

A39
Supporto all’attuazione/gestione dell’intervento.

Supporto alla rendicontazione delle spese
 Il sistema calcola gli importi delle spese rendicontate con
UCS in base ai dati inseriti in A39
 Il Capofila inserisce i giustificativi per le attività
rendicontate a costi reali

 Il capofila chiede l’autorizzazione per l’avvio di
un’attività
 Inserisce le informazione per i partecipanti alle attività
 Il sistema trasmette i dati a SIU per il calcolo degli
importi per i quali chiedere il rimborso / saldo

Focus sulla Gestione: creare l’attività – 1/2
Le attività A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, B, C, D.1, D.2, E.1 e E.2 vengono inserite in A39 con il nome
«corso» a partire dai progetti presentati in SIU.

Ente AAA

Dopo aver selezionato il menu «Corsi/schede/Calendario»
Selezionare la voce «Genera corso SIU»

Continua

Focus sulla Gestione: creare l’attività – 2/2

Selezionare dal menu a tendina nel campo
«Bando» la voce «DGR N.449 DEL
10/04/2018 – ORIENTAMENTO GIOVANI»

Selezionare l’attività da
creare (ES: A.6 laboratori di
orientamento rivolto a
giovani fino a 25 anni…) e
cliccare «Genera Corso»

Avviare l’attività

Dopo aver selezionato il menu
«Corsi/schede/Calendario»
Selezionare la voce «Corsi/schede» e
inserire il codice del corso per il quale si
vuole chiedere l’autorizzazione a
Regione per l’inizio delle attività ed
avviare la ricerca attraverso il tasto
«cerca».

Cliccando sulla freccia

sarà possibile accedere alla scheda del corso selezionato

Attività A – Laboratori
Per poter richiedere l’approvazione all’avvio delle attività di laboratorio occorre:
1. Modificare la domanda 5 «DATA AVVIO»
cliccando sul tasto «Modifica» e inserendo la
data prevista per la realizzazione del
laboratorio selezionato.

2. Inserire le informazioni richieste per i
destinatari dei laboratori.
• Dati Anagrafici
• Dati su residenza/domicilio
• Titolo di studio
• …..

Cliccando su «Consegna A Regione» si
invia la richiesta di approvazione a
Regione per l’avvio del Laboratorio

Attività D – Sportelli di orientamento ed E – Servizi di autovalutazione
Per poter richiedere l’approvazione all’avvio delle attività NON laboratoriali occorre:
Modificare la domanda 5 «DATA AVVIO» cliccando sul
tasto «Modifica» e inserendo la data prevista per la
realizzazione dell’attività selezionata.

Cliccando su «Consegna A Regione» si invia
la richiesta di approvazione a Regione per
l’avvio dell’attività

I dati dei destinatari delle attività (Dati Anagrafici, dati su residenza/domicilio, titolo
di studio, ecc) dovranno essere inseriti solo dopo lo svolgimento dell’attività ma
saranno essenziali per il calcolo del rimborso dovuto tramite SIU.

Attività B e C – Giornate di orientamento
Per poter richiedere l’approvazione all’avvio delle attività NON laboratoriali occorre:
Modificare la domanda 5 «DATA AVVIO» cliccando sul
tasto «Modifica» e inserendo la data prevista per la
realizzazione dell’attività selezionata.

Cliccando su «Consegna A Regione» si invia
la richiesta di approvazione a Regione per
l’avvio dell’attività

I dati dei destinatari delle attività (Dati Anagrafici, dati su residenza/domicilio, titolo di studio,
ecc) potranno essere raccolti, durante lo svolgimento delle attività, attraverso format resi
disponibili, anche on line (sezione #orientati di cliclavoroveneto) dalla Regione. Tali dati non
saranno tracciati dai sistemi informativi regionali. Il calcolo del rimborso spettante avverrà solo
attraverso le funzionalità di SIU, caricando i giustificativi relativi alle spese riconosciute a «costi
reali».

Attività F – Servizi di informazione on line
•

La Cabina di regia organizzerà, insieme a Veneto Lavoro (anche in un Gruppo di
lavoro ristretto) la preparazione e pubblicazione delle sezioni informative di rete in
un unico ambiente (ad esempio il portale «cliclavoroveneto»).

•

Le reti predisporranno i contenuti informativi che saranno gestiti e pubblicati con il
supporto di Veneto Lavoro.

•

A tal fine ciascuna rete dovrà individuare (ad esempio nella figura del consulente
specialistico) il referente per le attività di comunicazione

•

L’avanzamento e la gestione delle sezioni informative sarà oggetto di specifico
monitoraggio da parte della Cabina di regia
Alcuni dati dei destinatari delle attività (area di residenza/domicilio, titolo di studio, ecc)
saranno tracciati dal sistema specifico in relazione alle caratteristiche e natura delle attività di
informazione. Il rimborso sarà richiesto esclusivamente tramite SIU caricando a sistema i
giustificativi per le spese riconosciute a «costi reali».

Attività G – Consulenza specialistica
Per poter richiedere l’approvazione all’avvio delle attività NON laboratoriali occorre:
Modificare la domanda 5 «DATA AVVIO» cliccando sul
tasto «Modifica» e inserendo la data prevista per la
realizzazione dell’attività selezionata.

Cliccando su «Consegna A Regione» si invia
la richiesta di approvazione a Regione per
l’avvio dell’attività

Per rendere possibile l’acquisizione in SIU dei dati di gestione tracciati in A39 in
quest’ultimo andranno indicati i dati di un solo destinatario (Dati Anagrafici, dati su
residenza/domicilio, titolo di studio, ecc), selezionato ad esempio tra quelli già
indicati per le attività laboratoriali , durante lo svolgimento dell’attività.

Attività G – Consulenza specialistica
•

L’attività del consulente specialista dovrà essere registrata mensilmente attraverso il
format (timesheet) fornito dalla Regione, anche on line (sezione #orientati in
cliclavoroveneto).

•

Il contratto, il curriculum vitae e le modalità di selezione del consulente specialista
dovranno essere caricati nella sezione «materiali interni» di A39 entro 30 gg
dall’inizio dell’attività, per l’avvio della quale dovrà essere seguita la procedura
indicata per le attività D ed E.

•

I timesheet dovranno essere caricati nella medesima sezione entro 15 gg dalla
conclusione del mese di riferimento.

•

L’avanzamento dell’attività di consulenza specialistica sarà oggetto di specifico
monitoraggio da parte della Cabina di regia

Annex

Le attività di orientamento di rete
Servizi di Informazione
e Consulenza
specialistica

Giornate
di Orientamento

Sportelli e Servizi di
autovalutazione

A.1 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti I grado in
forma di esperienza virtuale [...]

B. Giornate di
orientamento di territorio

A.2 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti I grado in
forma di esperienza operativa […]

C. Giornate di
orientamento di filiera

D.1 Sportelli di orientamento a
supporto ed in preparazione dei
momenti di scelta / transizione

F. Servizi on line di
informazione e divulgazione
[…]

D.2 Sportelli di orientamento a
supporto e per la facilitazione
della eventuale revisione della
scelta del percorso […]

G. Consulenza specialistica

Laboratori di Rete

A.3 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti II grado in
forma di esperienza virtuale […]
A.4 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi
II grado in forma di esperienza operativa presso Università e ITS
A.5 Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi
II grado e IeFP in forma di esperienza operativa presso Servizi al
lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (compresi
incubatori)

E.1 Servizi di autovalutazione in
presenza
E.2 Servizi di autovalutazione on
line

A.6 Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni, non
frequentanti percorsi di istruzione e formazione, in forma di
esperienza operativa presso ITS
A.7 Laboratori di rete in presenza per operatori e docenti su MdL
A.8 Incontri informativi per studenti e famiglie su MdL

Sistema integrato di orientamento
24

Grazie per l’attenzione

