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Donne e lavoro, oggi:
competenze chiave in un mondo che cambia
Il tema delle competenze necessarie a ripensarsi nel mondo del lavoro in questo momento di crisi
economica è oggetto del workshop che si terrà a Venezia, Spazio Porto, il 26 settembre
prossimo. In particolare il tema delle competenze sarà trattato dal punto di vista delle donne,
tradizionalmente penalizzate nel mondo del lavoro sia rispetto alle retribuzioni che all'effettiva
possibilità di conciliazione con la vita familiare. A partire da alcune dirette testimonianze di
donne che hanno saputo re-inventarsi con successo una nuova vita professionale, saranno
raccontate le esperienze positive di enti locali, imprese e territori impegnati in iniziative
finalizzate a favorire concretamente l’occupazione e lo sviluppo della professionalità e
dell'imprenditorialità femminile. Nel corso del workshop si parlerà di cultura della differenza nelle
organizzazioni, di diversity management, di
benessere lavorativo. L'ottica è quella di suggerire
ai presenti come individuare nuove
strategie per costruire opportunità lavorative.
Il workshop chiude il progetto WO.M.EN
Mechanism, co-finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del Programma Progress.
I partner del progetto e organizzatori del workshop
sono la Direzione Lavoro della Regione del Veneto,
Irecoop Veneto e l’Istituto Regionale per
l’Educazione e Studi Cooperativi.
Tutti possono partecipare telefonando allo
049/8076143 entro lunedì 24 settembre pv.
Il programma e altre informazioni nel sito del progetto www.womenproject.eu
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Per il quarto anno la
Regione del Veneto
mette a disposizione
degli operatori e dei
cittadini le brochure
illustrative delle doti
lavoro, i
servizi
di
politica
attiva offerti ai lavoratori
colpiti dalla crisi
economica. Quest'anno
le brochure, aggiornate
secondo le nuove
indicazioni regionali,
sono due: una destinata
ai lavoratori e alle imprese in cassa
integrazione in deroga, e una per
i lavoratori rimasti senza lavoro e sussidi
ordinari, in diritto di ottenere la mobilità
in deroga. Le brochure sono state
distribuite ai soggetti della rete dei
servizi per il lavoro in tutto il territorio
regionale.

Dal 26 al 28 settembre si terrà a Venezia
un primo seminario di condivisione di
metodi e culture di lavoro tra i partner
del nuovo progetto Central Europe
SMARTie, tra i quali la Regione del
Veneto, Direzione Lavoro. In vista
dell'avvio ufficiale che si terrà a
novembre a Vienna, il gruppo di lavoro di
SMARTie avrà modo di sperimentare
direttamente i metodi per sviluppare le
abilità creative che si dicono afferenti
alla parte destra del cervello, da qui il
nome dell'approccio right-brain. Con il
progetto SMARTie si intende infatti
costituire una rete europea di centri di
competenza dell’approccio right-brain
dove formatori e giovani imprenditori
emergenti nel campo dell’industria
creativa, della green economy e delle
nuove tecnologie possano ritrovarsi ed
essere accompagnati a sviluppare
originali e innovativi progetti
imprenditoriali.

E' on line il secondo
numero del magazine
elettronico di Italia
Lavoro. Il tema è quello
dibattuto del futuro
dei servizi per il lavoro
nel quadro della recente
riforma del mercato del
lavoro. Sul tema
intervengono policy makers e
ricercatori. Tematiche trattate, tra le
altre, quella dell'apprendistato,
anch'esso oggetto di recente riforma nel
contesto italiano e qui rivisto in chiave
comparata nei diversi contesti europei; le
politiche per l'inclusione sociale, centrali
nella prossima programmazione
europea; il tema dell'immigrazione, in
particolare delle vicende umane ad essa
legate raccontate da una celebre fima
del giornalismo d'inchiesta. Di interesse
gli approfondimenti delle esperienze dei
territori sui diversi temi.

Per orientare cittadini e operatori dell'orientamento
sulle opportunità di istruzione e formazione
è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

