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Finalità e principi dei Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto 

 
Finalità dei Servizi per il Lavoro di Enaip Veneto è quella di sviluppare le competenze tecnico-professionali delle 
persone, per incrementarne il potenziale professionale e l’occupabilità, attraverso l’individuazione di strumenti e 
di opportunità idonei all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, all’inclusione sociale delle persone 
più deboli, alla valorizzazione professionale, all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.  

 
Quali sono principi ispiratori e fondanti dei Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto 
 

PROMOZIONE DELLA CRESCITA SOCIALE: il principio fondamentale di EnAIP Veneto è la promozione del lavoro e 
della crescita sociale e professionale per le persone. 
ACCESSO ED UGUAGLIANZA: a coloro che usufruiscono dei servizi garantiamo parità di trattamento a 
prescindere dalle condizioni personali e sociali. L’accesso ai servizi è facilitato dalla pubblicizzazione e diffusione 
degli orari di ricevimento agli sportelli e dalla possibilità di accedervi tramite appuntamento. 
PARI OPPORTUNITÀ: l’accesso ai servizi avviene senza alcuna discriminazione legata al sesso, l’età, la religione, la 
nazionalità, l’orientamento sessuale e le convinzioni personali. 
PARTECIPAZIONE: ogni beneficiario dei Servizi per il Lavoro ha la possibilità di esprimere la propria valutazione 
sui servizi utilizzati, di proporre integrazioni e di sporgere reclami. 
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA: Enaip Veneto garantisce un’ampia e puntuale informazione sui servizi 
offerti, sulle procedure e sulle regole di erogazione dei servizi, ponendo particolare attenzione a favorire la 
chiarezza e la comprensibilità della comunicazione, in particolare attraverso il sito di Enaip Veneto 
(www.enaip.veneto.it). 
QUALITÀ: EnAIP Veneto considera la qualità del servizio erogato come il fattore primario per il raggiungimento 
della sua missione. Intende sviluppare risposte puntuali ai bisogni delle persone, specie nell’ambito del lavoro e 
della formazione, attraverso un continuo e costante miglioramento della qualità erogata e della professionalità 
dei propri operatori.  
CORTESIA E RISERVATEZZA: Gli operatori dei Servizi per il Lavoro agiscono nel rispetto della normativa sulla 
privacy e accolgono i Cittadini in appositi spazi dedicati ai colloqui, impegnandosi a garantire cortesia nel rispetto 
della tutela delle informazioni personali e o professionali degli utenti. 
PERSONALIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI: Gli operatori dei Servizi per il Lavoro riservano la massima attenzione 
ai bisogni specifici dei cittadini e delle imprese per individuare strategie atte a definire un progetto professionale 
personalizzato. 
VISIBILITÀ DEI SERVIZI: Le sedi dei Servizi per il Lavoro di Enaip Veneto sono riconoscibili dall’esterno attraverso 
apposito logo e cartellonistica. L’orientamento dell’utente all’interno delle strutture è assicurato da indicazioni 
chiare e collocate in posizione appropriata. I servizi offerti sono inoltre diffusi attraverso il sito di Enaip Veneto 
(www.enaip.veneto.it). 
INFORMATIZZAZIONE: Enaip Veneto è impegnato nella costante implementazione ed evoluzione del proprio 
sistema informativo con l’obiettivo di facilitare l’accesso e la fruizione dei servizi stessi. 
COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO: Enaip Veneto favorisce e promuove la collaborazione 
con altri soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di una rete territoriale dei servizi per il lavoro che operi in 
modo congiunto, al fine di fornire le soluzioni più adeguate ai bisogni di cittadini e imprese. 
 
 
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI CHE USUFRUISONO DEL SERVIZIO Il cittadino beneficiario del servizio usufruisce 
dei servizi secondo i principi sopra riportai e si impegna a fornire tempestivamente al eventuali aggiornamenti sul 
proprio stato occupazionale garantendo  il rispetto degli impegni presi nel momento della stipula del Piano di 
Azione Individuale 

 
 

Che cos’è EnAIP Veneto  
 
EnAIP Veneto é un’impresa sociale attiva dagli anni cinquanta nella formazione professionale dei lavoratori e dei 
giovani.  
E’ impegnato nella progettazione ed erogazione di Servizi di Formazione Iniziale, Superiore, Continua, 
Formazione Aziendale ed Orientamento Professionale, Accompagnamento al Lavoro  ed Assistenza e Consulenza 
all'Impresa per la stesura dei piani formativi aziendali. 
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EnAIP Veneto si propone come scopo primario la promozione del lavoro e la crescita sociale e professionale delle 
persone attraverso la formazione professionale e l’orientamento.   

EnAIP Veneto è impegnato nell’affermare con forza la priorità di uno sviluppo economico finalizzato ad un 
autentico progresso sociale, al centro del quale vi sia la persona che deve poter esprimere le sue potenzialità 
come singolo, come componente di una famiglia, come membro della comunità civile e sociale nella quale si 
riconosce. 

La nostra Mission consiste nel progettare ed erogare Servizi di Orientamento Professionale, Formazione, 
Mediazione tra domanda e offerta, Accompagnamento al Lavoro finalizzati a favorire l’integrazione sociale, la 
crescita delle economie territoriali e delle organizzazioni lavorative, lo sviluppo professionale e civile delle 
persone attraverso il lavoro. EnAIP Veneto opera attraverso la cultura e la professionalità di coordinatori di 
attività formative, progettisti di formazione, tutor, formatori, operatori del mercato del lavoro e responsabili di 
progetto, per un totale di circa 300 operatori al servizio delle esigenze formative di aziende, enti pubblici, enti 
locali, associazioni di categoria, operatori di settori e comparti economici, utenti privati individuali, siano essi 
giovani o adulti. 

EnAIP Veneto si avvale, inoltre, di una consolidata equipe di formatori e consulenti esterni provenienti dal 
mondo produttivo ed economico, esperti e tecnici aziendali, docenti del mondo accademico e degli istituti di 
ricerca e formazione. 

 
Le attività svolte dall’Ente sono molteplici e si articolano nelle seguenti aree:  
 Formazione di base e iniziale per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 
 Formazione per apprendisti; 
 Formazione di secondo livello post-qualifica e post-diploma; 
 Formazione nel settore sociale; 
 Formazione in raccordo con gli Istituti Professionali di Stato; 
 Formazione nel quadro dei progetti di interesse comunitario; 
 Attività di orientamento professionale e accompagnamento al lavoro; 
 Formazione dei formatori; 
 Attività di progettazione di interventi formativi; 
 Formazione continua rivolta alla riqualificazione ed aggiornamento di operatori e tecnici aziendali; 
 Promozione della cultura d’impresa e dell’attività imprenditoriale, assistenza per la creazione d’impresa; 
 Assistenza e consulenza all'impresa per la stesura del piano formativo aziendale in raccordo con gli obiettivi 

strategici dell'impresa.  
 
 
 
EnAIP Veneto è presente in maniera significativa sul territorio con una Direzione Generale e 22 Unità Operative, che 
agiscono anche con sedi staccate, attivate su specifiche esigenze, presso le aree di provenienza dell’utenza o presso le 
aziende partner delle iniziative formative. 
 
EnAIP Veneto ha personalità giuridica ed é stata riconosciuta con decreto n. 1788 del 10.11.1982 dalla Regione Veneto 
quale Ente di formazione operante in base alla legge nazionale n. 845 del 21.12.1978. E’ un Ente accreditato presso la 
regione del Veneto per la formazione continua, la formazione superiore, l’orientamento e la formazione iniziale. In 
particolare è uno tra i 58 enti del Veneto accreditato nell’ambito del catalogo Interregionale dell’Alta Formazione ai 
fini del finanziamento con voucher. 
 
Che cosa sono I Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto 

I Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto hanno il compito di sviluppare le competenze tecnico-professionali delle 
persone, per incrementarne il loro potenziale professionale e la loro occupabilità.  

I nostri Servizi progettano ed erogano:  
 Azioni di accompagnamento mirate alla riqualificazione e al reinserimento lavorativo 
 Percorsi specifici per il riconoscimento e  la validazione delle competenze acquisite  in  ambito  lavorativo e  

formativo extra-scolastico. 
 Corsi di formazione che rispondono ai reali  fabbisogni di professionalità  delle aziende e del mercato; 
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Vengono realizzati Percorsi Individuali e di Gruppo, diversificati per durata e  contenuto, funzionali all’individuazione 
e/o al rafforzamento di un progetto professionale mirato  all’inserimento/reinserimento lavorativo della persona.  
Si tratta di servizi qualificati che prevedono le seguenti Prestazioni:: 
 

 Accoglienza, Informazione e Accesso al Sistema dei Servizi al Lavoro della Regione Veneto 
 Mediazione per l’Incontro  Domanda/Offerta di Lavoro, Percorsi di Formazione, Tirocini Inserimento e 

Reinserimento Lavorativo 
 Progetto Individuale e Misure di Accompagnamento al Lavoro 

 

Le azioni dei Servizi si integrano con le diverse opportunità territoriali individuate attraverso la costante interazione 
con le varie realtà istituzionali, sociali, economiche e produttive del territorio, al fine di consentire il pieno sviluppo 
professionale e formativo di ogni persona, nel rispetto delle proprie aspirazioni ed esigenze. 
 
 

Presso ogni Centro Servizi Formativi di Enaip Veneto è presente un punto di raccolta dei SUGGERIMENTI e dei RECLAMI 
degli utenti.  
Il vostro contributo sul gradimento del servizio ed i vostri suggerimenti costituiscono per Enaip Veneto un’opportunità 
di costante miglioramento nell’erogazione di un servizio aderente ai reali bisogni delle persone, del territorio e del suo 
tessuto produttivo 
 
 

 
 
 

Area di Prestazione Attività svolte 

Colloqui per l’analisi dei bisogni orientativi e formativi 
Costante aggiornamento sulle opportunità formative ed occupazionali, sulle caratteristiche del 
mercato del lavoro e sugli strumenti di politica attiva, in relazione alle competenze acquisite dal  
lavoratore, che possono agevolare il suo inserimento/reinserimento 
Supporto nella ricerca attiva di nuove opportunità lavorative, affiancamento nel contatto con 
l’azienda, monitoraggio degli esiti dei colloqui di lavoro e dell’invio di autocandidature 
Ricerca e segnalazione delle  vacancies, preselezione, verifica disponibilità e gestione del 
contatto 
Verifica dello stato d’avanzamento delle azioni concordate nel PAI (Piano d’Azione Individuale) 
in itinere ed alla fine di ogni azione 
Individuazione ed erogazione di percorsi formativi  idonei allo sviluppo delle competenze 
professionali e personali dei lavoratori per renderle adeguate alle evoluzioni del mercato del 
lavoro 
 Supporto nell’individuazione e nell’attivazione di eventuali forme di finanziamento per la  
formazione del lavoratore 
Valutazione in itinere e al termine di ogni intervento formativo degli apprendimenti raggiunti e 
validazione delle competenze acquisite 
Supporto nella definizione e attivazione di un tirocinio personalizzato, nell’analisi della figura 
professionale di riferimento, facilitazione dell’avvio di un processo di adattamento produttivo e 
realizzante in ambiente di lavoro. Monitoraggio in itinere dell’andamento del tirocinio e 
capitalizzazione dell’esperienza   
Colloqui orientativi per: 
 la costruzione di un progetto professionale e/o di un piano formativo adeguato, che tenga 

conto delle competenze acquisite attraverso l’esperienza  l’analisi dei bisogni, motivazioni, 
valori e interessi persona 

  l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle proprie competenze e loro 
trasferibilità in altri ambiti lavorativi 

Condivisione delle informazioni sul mercato del lavoro e sugli strumenti di auto-promozione e 
definizione di un programma di azioni volte allo sviluppo personale e professionale attraverso 
formazione, tirocinio e lavoro 
Supporto nell’elaborazione del proprio curriculum vitae, nella stesura del dossier individuale 
delle competenze acquisite negli ambiti formali, non formali ed informali e preparazione per il 
colloquio in azienda 
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Le prestazioni essenziali effettuate dai Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto 
 
Area di prestazione: Accoglienza, Informazione e Accesso al Sistema dei Servizi al Lavoro della 
Regione Veneto 
Finalità dell’area di  prestazione relativamente ai cittadini 

 Garantisce informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali caratteristiche 
del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l’offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi 
per il lavoro. 

  Garantisce accessibilità ed usabilità dei servizi on line attivati dalla Regione del Veneto per favorire incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. 

Servizi  
 Informazione sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso  
 Informazioni e invio ad altri servizi territoriali  
 informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali 

 
Area di prestazione: Mediazione per l’Incontro  Domanda/Offerta di Lavoro, Percorsi di 
Formazione, Tirocini  
Finalità dell’area di  prestazione relativamente ai cittadini 

 Garantisce a tutti i cittadini disoccupati, alla ricerca di lavoro, che hanno caratteristiche professionali 
caratterizzate da buona occupabilità opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale ed i vincoli 
dell’utente, sostenendoli nella ricerca con strumenti che ne migliorino le capacità di autopromozione e 
l’efficacia della preselezione.  

Servizi  
 Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto  
 Raccolta e diffusione curriculum vitae  
 Ricerca e segnalazione delle vacancie 

 
Area di prestazione: Progetto Individuale e Misure di Accompagnamento al Lavoro 
Finalità dell’area di  prestazione relativamente ai cittadini 

 Garantisce l’analisi della domanda dell’utente al fine di concordare quali prestazioni siano più adeguate in 
ragione del contesto del mercato del lavoro, dell’offerta di servizi disponibili e delle caratteristiche soggettive 
della persona. 

 Garantisce, inoltre, l’offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di inserimento e 
reinserimento lavorativo dell’utente, mobilitando servizi, strumenti e risorse economiche adeguate alle 
condizioni professionali e personali dello stesso.  

 l’efficacia della preselezione.  
Servizi  

 Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione ad un percorso personalizzato di 
 accompagnamento al lavoro 
 • Consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e 

tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI) 
 Accesso a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo di natura orientativa, formativa e 

professionalizzante per  
o  giovani in cerca di prima occupazione 
o disoccupati in cerca di occupazione 
o occupati che intendono cambiare lavoro 
o chiunque sia alla ricerca di un’attività lavorativa o di opportunità formative o di un 
o accompagnamento al lavoro 

 

Chi sono i destinatari di questi Sevizi  
 Uomini e donne alla ricerca di lavoro 
 Lavoratori in cassa integrazione o mobilità che devono riprogettare il proprio futuro lavorativo 
 Giovani che stanno costruendo il proprio progetto formativo e professionale 
 Studenti che vogliono arricchire il proprio curriculum attraverso esperienze in azienda 
 Lavoratori che intendono cambiare lavoro 
 Chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità formative  
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I percorsi previsti dalle diverse prestazioni Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto  

 
Per l’area di prestazione Accoglienza, Informazione e Accesso al Sistema dei Servizi al Lavoro della Regione Veneto   
Oltre alle finalità previste da Regione Veneto si prevede di  

 Consentire all’utente di sottoporre la propria richiesta e di essere indirizzato al servizio più appropriato a 
rispondere al bisogno espresso. 

 Garantire informazioni sull’offerta delle prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro garantendo 
accessibilità ed usabilità dei servizi e delle informazioni. 

 Garantire la presa in carico dell’utente attraverso un percorso guidato di politica attiva 
Le modalità di erogazione previste sono: 

 Colloqui preliminari per recepire la richiesta dell’utente e fornire  le prime informazioni 
 Colloqui per l’analisi dei bisogni ed informazione sui diversi servizi e sulle opportunità garantiti dall’ente o da 

altri soggetti esterni, eventuale indirizzo e pre-contatto con altre strutture. 
 Supporto all’auto-consultazione del materiale  predisposto e consultazione di banche dati cartacee e 

informatiche: consultazione guidata alla rassegna stampa sui temi dell’orientamento e del mercato del 
lavoro, alla raccolta della ricerca di personale nel territorio 

 Invio al servizio idoneo e prenotazione appuntamento  
 Consultazione di banche dati cartacee e informatiche: consultazione guidata alla rassegna stampa sui temi 

dell’orientamento e del mercato del lavoro, alla raccolta della ricerca di personale nel territorio 
Destinatari  

 Tutti i giovani che stanno costruendo il proprio progetto formativo e professionale 
 Donne e uomini e disoccupati alla ricerca di lavoro 
 Studenti che vogliono arricchire il proprio curriculum di esperienze in azienda 
 Lavoratori che intendono cambiare lavoro 
 Lavoratori in cassa integrazione o mobilità che si trovano a dover riprogettare il proprio futuro lavorativo 
 Chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità  formative  
  

Tempi  
 Accesso al servizio: immediato, salvo attesa del proprio turno allo sportello  
 Durata del colloquio: 60 minuti   
 Durata dell’auto-consultazione: massimo 30 minuti. 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI RIVOLGERSI A: 
Sedi dei Centri EnAIP Veneto presenti nel territorio regionale. 
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Per l’area di prestazione Mediazione per l’Incontro  Domanda/Offerta di Lavoro, Percorsi di 
Formazione, Tirocini  
Oltre alle finalità promosse da Regione Veneto si prevede con l’attività di consulenza orientativa di  

 Sostenere l’utente nella scelta di un percorso professionale e/o formativo finalizzato a migliorare 
l’occupabilità e l’inserimento 

 Garantire l’analisi della domanda dell’utente al fine di concordare quali prestazioni siano più 
adeguate in ragione del contesto del mercato del lavoro, dell’offerta di servizi disponibili e delle 
caratteristiche soggettive della persona. 

 Garantire il coinvolgimento dell’utente per la ricerca attiva dell’occupazione 
 Sostenere l’utente nella ricostruzione, analisi e valutazione delle esperienze formative, 

professionali ed extraprofessionali al fine di: far emergere le competenze acquisite; rafforzare la 
consapevolezza rispetto alle competenze possedute; promuovere lo sviluppo personale e 
professionale;  

 sostenere l’avvio di percorsi di orientamento all’autoimpiego ed alla creazione di impresa (Bilancio 
di competenze 
 

Le modalità di erogazione previste sono: 
 Primo colloquio orientativo per la raccolta di informazioni sulla storia professionale dell’utente e 

sulle sue aspettative e disponibilità per il lavoro (esperienze lavorative e formative, competenze di 
base e professionali possedute, strategie utilizzate per la ricerca di un impiego, preferenze-vincoli-
disponibilità per il lavoro, obiettivi formativi e/o professionali)  

 Consulenza orientativa individualizzata per chi necessita di un approfondimento  
 Definizione di un programma di azioni volte a raggiungere l’occupazione e sottoscrizione del piano 

di azione individuale (pai)  
 Sostegno nella scelta di un’occupazione tra le offerte disponibili, oppure, di un percorso formativo 

tra quelli esistenti nel territorio, oppure, di un’esperienza pre-lavorativa (tirocini, piani di 
inserimento professionale, ecc.) 

 Analisi dei bisogni, motivazioni, valori e interessi dell’utente / cliente e del suo progetto di 
inserimento professionale, per supportarlo nel reperimento ed elaborazione delle informazioni su 
opportunità formative e lavorative e sviluppare la conoscenza e la sperimentazione di tecniche di 
ricerca attiva del lavoro 

 Destinatari  
 Giovani che stanno costruendo il proprio progetto formativo e professionale 
 Donne e uomini e disoccupati alla ricerca di lavoro 
 Studenti che vogliono arricchire il proprio curriculum di esperienze in azienda 
 Lavoratori che intendono cambiare lavoro 
 Lavoratori in cassa integrazione o mobilità che si trovano a dover riprogettare il proprio futuro 

lavorativo 
 Chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità  formative  

 
Tempi  

 Accesso al servizio: su appuntamento  
 Durata del colloquio orientativo con la compilazione del PAI: mediamente 60 minuti  
 Consulenza orientativa individualizzata: uno o più colloqui della durata media di 2 ore ciascuno  
 Bilancio di competenze: il percorso individuale è costituito mediamente da 8 colloqui della durata di 

120 minuti ciascuno 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI RIVOLGERSI A: 
Sedi dei Centri EnAIP Veneto presenti nel territorio regionale 
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Per l’area di prestazione Mediazione per l’Incontro  Domanda/Offerta di Lavoro, Percorsi di 
Formazione, Tirocini  
Oltre alle finalità promosse da Regione Veneto si prevede con l’attività  di mediazione 
domanda/offerta  

 Sostenere l’utente nel percorso di ricerca di un’occupazione con strumenti che migliorino le 
capacità di autopromozione ed aumentino l’efficacia in fase di selezione 

 Garantire a tutti gli utenti disoccupati, che hanno caratteristiche professionali contraddistinte da 
buona occupabilità, opportunità di lavoro coerenti con il loro profilo professionale e le specificità 
del contesto di riferimento. 

 Favorire l’occupazione mediante un efficace incontro tra le disponibilità e caratteristiche di chi 
cerca lavoro e le richieste di personale da parte delle aziende 

 Strutturare, sviluppare e lo sperimentare in situazione un progetto di inserimento professionale. 
 
Le modalità di erogazione previste sono: 

 Supporto nella ricerca attiva di un lavoro e/o nella scelta e nello svolgimento di un’esperienza pre-
lavorativa (tirocinio, lavori socialmente utili, piani di inserimento professionale) e/o nella scelta e 
nello svolgimento di un percorso formativo professionalizzante  

 Monitoraggio del Piano di Azione Individuale  
 Verifica dello stato di avanzamento delle azioni concordate: massimo ogni 4 mesi oppure alla fine 

delle specifiche azioni di accompagnamento al lavoro 
 Percorsi di orientamento individuali o di gruppo (consulenza o modulo), di circa 20 ore, fortemente 

centrati sulle dimensioni del metodo di ricerca e della valorizzazione delle esperienze in funzione 
dell’inserimento lavorativo. 

 ricerca nei data base delle candidature proponibili alle aziende  
 preselezione dei candidati (mediante colloqui telefonici o diretti) e invio dei nominativi e dei 

rispettivi curricula alle aziende interessate  
 monitoraggio degli esiti dei colloqui di assunzione svolti dalle aziende nei confronti dei candidati 

preselezionati e segnalati da EnAIP Veneto  
 invio nominativi di candidati alle aziende 

 
Destinatari  

 Giovani che stanno costruendo il proprio progetto formativo e professionale 
 Donne e uomini  disoccupati alla ricerca di lavoro 
 Studenti che vogliono arricchire il proprio curriculum di esperienze in azienda 
 Lavoratori che intendono cambiare lavoro 
 Lavoratori in cassa integrazione o mobilità che si trovano a dover riprogettare il proprio futuro 

lavorativo 
 aziende del territorio regionale 
 Chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità  formative  

 
Tempi  

 Accesso al servizio: su appuntamento  
 Durata del colloquio per l’aggiornamento del PAI: mediamente 60 minuti 
 Eventuale colloquio diretto: 120 minuti circa  
 Gestione curricula: ogni curriculum pervenuto ai Servizi per il Lavoro di EnAIP Veneto o allegato al 

PAI rimane attivo per 1 anno (salvo aggiornamento ricevuto dall’utente) o per 1 mese (nel caso di 
curricula presentati per una specifica offerta di lavoro). 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI RIVOLGERSI A: 
Sedi dei Centri EnAIP Veneto presenti nel territorio regionale  
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Per l’area di prestazione: Progetto Individuale e Misure di Accompagnamento al Lavoro 
 
Oltre alle finalità previste da Regione Veneto si prevede  

 Garantire l’offerta di un percorso personalizzato al fine di migliorare le possibilità di reinserimento 
 Agevolare la conoscenza del mondo del lavoro 
 Facilitare scelte professionali più consapevoli 
 Far acquisire competenze professionali utili per l’accesso al lavoro. 
  

Le modalità di erogazione previste sono: 
 Informazione sulle opportunità esistenti nel territorio 
 Consulenza per la scelta del tirocinio più appropriato  
 Realizzazione di esperienze mirate alla preparazione professionale dello stagista e alla 

sperimentazione di un ruolo professionale.  
 Consulenza su conoscenze e informazioni che possono facilitare le sue scelte professionali per 

inserirsi professionalmente, indirizzarsi in un settore occupazionale, proseguire gli studi 
 Assistenza per la definizione del progetto di tirocinio personalizzato  
 Monitoraggio del tirocinio tramite contatti con l’azienda e il tirocinante  
 Certificazione del tirocinio svolto  

 
Destinatari  

 Tutti i giovani che stanno costruendo il proprio progetto formativo e professionale 
 Donne e uomini e disoccupati alla ricerca di lavoro 
 Studenti che vogliono arricchire il proprio curriculum di esperienze in azienda 
 Lavoratori che intendono cambiare lavoro 
 Lavoratori in cassa integrazione o mobilità che si trovano a dover riprogettare il proprio futuro 

lavorativo 
 Chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità  formative  

 
Tempi 

 Accesso al servizio: su appuntamento con attesa massima di 7 giorni  
 Attivazione tirocinio: sulla base delle disponibilità delle aziende  
 Monitoraggio del tirocinio: periodico e costante (tramite visita presso l’azienda o via telefono o 

incontro presso il Centro per l’Impiego) durante tutto il periodo del tirocinio  
 Rilascio della certificazione del tirocinio svolto: entro 7 gg. dalla richiesta  

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI RIVOLGERSI A: 
Sedi dei Centri EnAIP Veneto presenti nel territorio regionale  
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LE SEDI DEI SERVIZI PER IL LAVORO DI ENAIP VENETO 

 
Sede INDIRIZZO TEL. MAIL GIORNI E ORARIO 

DI APERTURA 

Padova Via A. da Forlì, 64/A 049/8641555 padova@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Cittadella Via Angelo Gabrielli, 28 
 

049/9402400 cittadella@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Piazzola sul Brenta Via Vittorio Emanuele 
II, 1 

049/5590046 piazzolasulbrenta@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Conselve Via Martiri della 
Libertà, 17 

049/5384325 conselve@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Piove di Sacco Via A. Grandi, 10 049/9702355 piovedisacco@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Vicenza Via Napoli, 11 0444/541905 vicenza@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Bassano del Grappa Via C. Colombo, 94 0424/227030 bassano@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Verona Via Bencivenga, 1 045/8015053 verona@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Legnago Via Principe Umberto, 
60 

0442/21299 legnago@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Isola della Scala Via Prato Fiera, 1 045/7300289 isoladellascala@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Conegliano Viale Venezia, 12 0438/427182 conegliano@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Dolo Via Brenta Bassa, 39 041/413056 dolo@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Noale Via A. de Pol, 6 041/440160 noale@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Rovigo Via G. Marconi, 7 0425/33671 rovigo@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Porto Viro Via G. Mazzini, 169 0426/634069 portoviro@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Feltre Via Borgo Ruga, 40 0439/300237 feltre@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

Longarone Via Marconi, 17 0437/770318 longarone@enaip.veneto.it Da Lunedì a 
Venerdì 

9.00 -13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


