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Veneto: ecco come riottenere lo stato di disoccupazione perso per 
inattività

Gli utenti che hanno perso lo status di disoccupati a seguito dell'aggiornamento degli 
elenchi dei Centri per l'impiego hanno tempo un anno per riacquisirlo

Con l'obiettivo di garantire la regolare erogazione dei servizi agli utenti realmente interessati a
trovare una nuova occupazione, la Regione del Veneto aggiorna 
periodicamente gli elenchi dei lavoratori iscritti ai Centri per l'impiego.

A tal proposito, lo scorso aprile Veneto Lavoro ha disposto la cancellazione automatica 
dello stato di disoccupazione per gli utenti che ragionevolmente risultavano non essere più 
alla ricerca attiva di un impiego, seppure ancora presenti negli elenchi.

In particolare, il provvedimento ha interessato le persone che dopo aver rilasciato la Did 
(dichiarazione di immediata disponibilità) non hanno mai sottoscritto il patto di servizio 
personalizzato e chi non ha mai effettuato un'azione di ricerca attiva di lavoro nei 36 
mesi precedenti la data di cancellazione.

Dal provvedimento sono stati esclusi i lavoratori iscritti nelle liste del collocamento 
mirato, che hanno quindi mantenuto il proprio status di disoccupati indipendentemente 
dall’anzianità di disoccupazione e dall’aver effettuato o meno azioni di ricerca attiva di lavoro.

Gli utenti che a seguito di tale provvedimento hanno perso lo stato di disoccupazione e 
sono interessati a riacquisirlo per poter continuare ad usufruire dei servizi ad esso collegati,
recuperando anche l'anzianità di disoccupazione precedentemente 
maturata, possono rivolgersi al Centro per l'impiego entro 12 mesi dalla data della perdita 
dello status.  

Per maggiori informazioni è possibile contattare i Centri per l'impiego del Veneto ai recapiti 
disponibili nella pagina www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi.

 

javascript:;
https://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti-cpi


Pubblicato il 13.05.2022

Opportunità di lavoro in Portogallo: EURES seleziona Content 
Moderator e addetti al Customer Support

Si ricercano operatori di lingua italiana, anche senza esperienza, da assumere a tempo 
determinato, con prospettive di inserimento a tempo indeterminato
 

Per Work International, società svedese leader nell'outsourcing e nella gestione 
dell'acquisizione e dell’assistenza clienti con sedi operative in tutta Europa, EURES ricerca 
operatori da inserire presso la sede operativa di Lisbona, in Portogallo, nei seguenti 
ruoli:

• Content Moderator: ricercate 30 risorse con mansioni di revisione di contenuti 
(video, immagini, testi e audio) in conformità con processi e policy e conseguente 
screening dei contenuti non conformi alle regole della piattaforma;

• Addetti al Customer Support: ricercate 30 risorse responsabili di fornire supporto 
ai clienti, gestendo segnalazioni e problemi tecnici  via e-mail, chat e telefono, 
comprendendo le necessità e le aspettative degli utenti, fornendo soluzioni in modo
creativo, cordiale e lavorando in team. 

Sono richiesti i seguenti requisiti:

• diploma di scuola superiore o equivalente;

• capacità di lavorare in modo indipendente e collaborare in team;

• madrelingua italiana o livello minimo C2;

• buone capacità comunicative in inglese (livello B2 e superiori).

L'azienda offre:

• assunzione con contratto full-time a tempo determinato per almeno 12 mesi, 
con la possibilità di stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dopo 2 
anni;

• rimborso dei costi di volo sostenuti per raggiungere la sede di lavoro in 
Portogallo;

https://workinternational.se/en/


• un volo annuale gratuito per il Paese di origine;

• lezioni gratuite di lingua portoghese;

• attività sportive e ricreative.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV via e-mail a emma@workinternational.se. 
Le candidature vengono esaminate su base continuativa.
Altre opportunità di mobilità professionale in Europa possono essere approfondite accedendo 
al portale EURES o contattando i consulenti della rete EURES del 
Veneto: www.regione.veneto.it. 

 Fonte: ANPAL
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Lavorare in Europa: aperte le candidature al Traineeship Programme 
della European Union Agency for Fundamental Rights

Fino al 23 maggio 2022 è possibile candidarsi per svolgere un tirocinio retribuito 
presso l'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali a Vienna

 L’Agenzia per i Diritti Fondamentali dell'Unione Europea offre opportunità di tirocinio 
retribuito per laureati in diverse aree funzionali presso la sede centrale di Vienna. 

I percorsi saranno avviati il 1° ottobre 2022, avranno una durata di 9 mesi e potranno 
essere svolti in uno dei seguenti ambiti:

• Corporate Services;

• Justice, Digital and Migration;

• Equality, Roma and Social Rights;

• Communications and Events;

• Institutional Cooperation and Networks;

• Director’s Office.

Per poter partecipare alle selezioni, i candidati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

https://www.anpal.gov.it/
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/eures
https://ec.europa.eu/eures/public/jobseekers_it
mailto:emma@workinternational.se


• aver completato almeno il primo ciclo di un corso universitario (laurea 
triennale) o aver conseguito un titolo equivalente;

• essere cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (27), dei Paesi 
candidati all’UE (Albania, Macedonia settentrionale, Montenegro, Serbia e Turchia)
o dei potenziali Paesi candidati (Bosnia-Erzegovina e Kosovo);

• avere una buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 
dell’UE.

Gli obiettivi del programma di traineeship dell'Agenzia sono: 

• favorire la comprensione da parte dei tirocinanti degli obiettivi, delle attività e 
del ruolo dell’Agenzia nel garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali in 
tutta l’UE;

• permettere ai tirocinanti di acquisire un’esperienza pratica e una conoscenza 
concreta del lavoro quotidiano delle unità dell'Agenzia;

• offrire l’opportunità ai candidati di lavorare in un ambiente multiculturale, 
multilinguistico e multietnico, contribuendo allo sviluppo della comprensione, 
della fiducia e della tolleranza reciproche;

• promuovere l’integrazione europea nello spirito di una nuova governance e 
attraverso la partecipazione attiva per creare la consapevolezza di una vera 
cittadinanza europea;

• permettere ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso 
degli studi, in particolare nei settori di loro competenza;

• introdurre i neolaureati i al mondo professionale e ai vincoli, ai doveri e alle 
opportunità che esso comporta;

• permettere ai tirocinanti di contribuire alla missione dell’Agenzia di rendere i 
diritti fondamentali una realtà per tutti nell’UE.
 

AI tirocinanti verrà riconosciuta una sovvenzione mensile corrispondente a un quarto del 
grado AD5-step1. Per i tirocinanti con disabilità sarà previsto, inoltre, un supplemento alla 
sovvenzione fino ad un massimo del 50%.
É possibile presentare la propria candidatura entro il 23 maggio 2022 esclusivamente in 
modalità telematica, attraverso l'applicativo disponibile all'interno del sito dell'Agenzia, dove 
è possibile inoltre scaricare il regolamento ed altri materiali utili ai fini del corretto inoltro 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/rules-governing-the-traineeship-programme-at-fra-2017.pdf
https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-traineeship-programme-2022-2023


dell'application.
 

• Fonte: Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA)
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Concorsi: pubblicato il nuovo bando di selezione dell'INAIL

Prevista l'assunzione a tempo indeterminato di 32 consulenti tecnici da impiegare in 
attività di accertamento rischi e prevenzione

 L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha pubblicato un 
bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità ad elevata 
specializzazione tecnica da inserire presso la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi 
e Prevenzione nel ruolo di professionisti di I livello, di cui al CCNL dell’Area Funzioni Centrali.

Per partecipare al concorso, i candidati devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli 
di studio:

• laurea magistrale (LM) in:
– Biologia (LM-06);
– Fisica (LM-17);
– Ingegneria Aerospaziale e Astronautica (LM-20);
– Ingegneria Biomedica (LM-21);
– Ingegneria Chimica (LM-22);
– Ingegneria Civile (LM-23);
– Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24);
– Ingegneria dell’Automazione (LM-25);
– Ingegneria della Sicurezza (LM-26);
– Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
– Ingegneria Elettrica (LM-28);
– Ingegneria Elettronica (LM-29);
– Ingegneria Energetica e Nucleare (LM-30);
– Ingegneria Gestionale (LM-31);
– Ingegneria Informatica (LM-32);
– Ingegneria Meccanica (LM-33);
– Ingegneria Navale (LM-34);
– Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio (LM-35);
– Scienze Chimiche (LM-54);
– Scienze e Tecnologie agrarie (LM-69);
– Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (LM-71);

https://fra.europa.eu/it


– Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74);
– Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86);

• laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette classi di lauree 
magistrali;

• diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” equiparato ad una delle suddette 
classi di lauree magistrali.

È inoltre necessario possedere i seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre 
categorie previste dal bando;

• godimento dei diritti civili e politici;

• idoneità fisica;

• assenza di condanne penali che impediscano la costituzione di  rapporti di lavoro 
con le Pubbliche Amministrazioni e assenza di procedimenti penali;

• non essere stati destituiti dai pubblici uffici;

• assenza di provvedimenti di dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento o di decadenza da un 
impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile;

• posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli 
obblighi di leva;

• conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in 
sede di colloquio.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 26 maggio
2022 esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’applicativo accessibile dal 
portale istituzionale dell'Ente: www.inail.it. 

La procedura di selezione per i posti a concorso comprenderà:

• la valutazione dei titoli;

• una prova scritta;

https://inail.service-now.com/concorsi?sys_id=5165d600db63f0d06788f049f4961946


• una prova orale.

Maggiori informazioni sui criteri di valutazione dei titoli, sulle materie d'esame e sulle modalità
di svolgimento delle prove possono essere consultate nel Bando pubblicato nel sito ufficiale 
dell'INAIL, dove è possibile scaricare anche il Manuale Utente e le FAQ.
 

• Fonte: INAIL

https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-faq-ammt-concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-manuale-ammt-concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-bando-ammt-concorso-contarp-32-posti-i-livello-2022.pdf
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