Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Direzione Generale

Dipartimento Formazione Istruzione e lavoro

Prot. MIURAOODRVE n. 4657 del 16 marzo 2016
Prot. REGIONE del VENETO n. 104994 del 16 marzo 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
delle Scuole Secondarie
di secondo grado del Veneto
reti ITS
e.p.c. Ai Dirigenti U.S.T del Veneto

Oggetto:

Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro
Invito seminario FIxO Formazione e Innovazione per l’Occupazione

Gentilissimi,
ci è gradita l’occasione per invitarVi alla presentazione del “Programma FIxO YEI”
venerdì 1 aprile dalle ore 10:00
presso Regione del Veneto, sala Polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa
Lucia Cannaregio, 23 Venezia.
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma, la Regione Veneto ha
determinato che il Progetto sia realizzato presso gli Istituti Scolastici afferenti i sette ITS presenti
nel territorio regionale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A il compito
di realizzare il programma FIxO YEI con l’obiettivi di rafforzare i Servizi di Placement Scolastici ed
erogare servizi diretti (colloquio di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro) ai
giovani NEET diplomati.
La Regione Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale ritengono che il programma sia
un’opportunità per favorire la transizione scuola-lavoro.
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Le scuole saranno coinvolte nell’erogazione di colloqui di orientamento specialistico e
attività di accompagnamento al lavoro. Per tali servizi, sarà riconosciuto un contributo definito in
base ai costi standard.
L’attività di orientamento specialistico realizzata consentirà anche di individuare i talenti da
coinvolgere nel BootCamp, una nuova formula di incontro tra aziende e giovani, che permette agli
esperti aziendali di osservare sul campo l’esercizio delle competenze trasversali richieste nel
mondo del lavoro.
Si chiede di voler gentilmente confermare la partecipazione all’incontro entro il 24 marzo
2016 al seguente indirizzo e-mail garanziagiovani.formazione@regione.veneto.it
Data la rilevanza strategica che l’azione in oggetto riveste per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazione dei Giovani – Programma Operativo Nazionale nella Regione Veneto si ringrazia per la preziosa attenzione e si confida in un’ampia partecipazione.
Cordiali saluti.

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale
Il Direttore Generale
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Il Direttore
F.to dott. Santo Romano
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