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LA REGIONE DEL VENETO INVESTE SULLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER
IMPRENDITORI E LAVORATORI
Per formazione professionale continua, nel contesto della Legge n. 236/93, si intendono le
attività formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati.
Si fa particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al fine
di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli interventi formativi promossi dalle
aziende in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo
produttivo.

35 MILIONI DI EURO PER RILANCIARE LA COMPETITIVITÀ DELLE
AZIENDE VENETE
Sono due i bandi per la formazione continua promossi finora dalla Regione del Veneto: “Rilanciare
l'impresa veneta” (DGR n. 869/13) e “Veneto formazione continua” (DGR n. 361/14).
Questi interventi hanno perseguito lo scopo di rilanciare il sistema produttivo veneto attraverso un
modello flessibile che ha permesso di realizzare in tempi brevi progetti formativi per dare risposta a
specifici fabbisogni rilevati, arricchendo la professionalità dei lavoratori e favorendo sviluppo di
nuove opportunità di business per le imprese.
Complessivamente, in riferimento ad entrambi i bandi promossi, sono stati 1.178 i progetti
finanziati, per un importo di 34.915.391 euro, per un totale di 2.333 aziende e 12.693 persone
coinvolte nei progetti.
Le tipologie di intervento formativo e di accompagnamento hanno riguardato assistenza, consulenza
e coaching; action research per le aziende in pre-crisi o che inseriscono nuovo personale;
incentivi per l'inserimento in azienda di temporary manager al fine di sostenere i processi di
cambiamento organizzativo; borse di studio per la partecipazione a corsi di specializzazione o
master.
Il 95,5% dei lavoratori che nel 2014 hanno partecipato ai percorsi di formazione professionale
continua, inoltre, si è dichiarato molto o abbastanza soddisfatto dell'esperienza fatta.
È quanto emerso dall'indagine realizzata dalla Sezione Formazione del Dipartimento Formazione,
Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto su un campione di 7.569 utenti occupati che hanno
seguito attività formative per adeguare o elevare il proprio livello professionale.
L'esperienza è risultata altresì soddisfacente per il 93,2%, stimolante per il 92,8%, non marginale
per l'89% e profonda per l'88,4%. Quasi la totalità dei partecipanti (96%), infine, ha dichiarato che
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il percorso svolto ha aumentato le proprie conoscenze e competenze personali e professionali.

REGIONE E IMPRESE VENETE: UN VIRTUSO RAPPORTO PUBBLICOPRIVATO PER SOLUZIONI CONDIVISE AI PROBLEMI
“Una grande soddisfazione vedere che sono le aziende per prime a venire a "restituire" con
impressioni e approfondimenti il giudizio sulle iniziative a loro dedicate in ambito formativo.

È un rapporto pubblico-privato che ci fa sentire dentro i problemi e capaci di scegliere insieme le
soluzioni agli stessi. È impressionante la partecipazione delle imprese che oggi hanno partecipato,
condividendo le scelte della Regione sulla competitività aziendale e ritenendo importante
rinunciare ad una giornata di lavoro in azienda per lavorare insieme alla Regione”.
(Elena Donazzan al convegno “La formazione continua a sostegno della competitività d'impresa”,
promosso lo scorso 26 marzo a Padova dall'Assessorato e dal Dipartimento Formazione, Istruzione
e Lavoro della Regione del Veneto).
L’evento svoltosi presso il centro esperienziale Cubo Rosso di Padova, alla presenza di oltre 100
imprenditori e lavoratori, ha avuto il duplice obiettivo di fare il punto sui risultati degli interventi di
formazione continua già finanziati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo e di condividere con le
imprese del territorio le future linee di finanziamento, presentando i nuovi strumenti per la
competitività aziendale che il Dipartimento intende mettere a disposizione.
Siamo sulla strada giusta. Tanto abbiamo fatto e tanto ancora vogliamo fare per il nostro patrimonio
dal valore inestimabile: le imprese venete.
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