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INTRODUZIONE

Il Piano annuale degli Interventi (PAI) per il 2022 prende il via dopo meno di un semestre di 
validità del corrispondente documento del 2021, approvato a ridosso dell�entrata in vigore del 

Piano politiche del lavoro 2021-2023.

Di conseguenza, molte sono le azioni che, avviate nel 2021, proseguiranno 

anche nel 2022, consolidandosi e assestandosi.
Tuttavia, vi saranno comunque azioni nuove, che vedranno la loro prima 
attivazione nel corso del 2022.

Più in generale, il PAI si troverà a operare in un contesto socio-economico 
ancora fortemente segnato dalla pandemia, nel quale gli obiettivi specifici 
regionali andranno coordinati con le indicazioni nazionali e con la 
programmazione europea. 
In particolare, le politiche del lavoro dovranno essere rese coerenti con il 
programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), incardinato nel PNRR e 
rivolto a tutti i target previsti dal PPL.

Anche le fonti di finanziamento, dunque, saranno diverse: risorse provenienti 
dai fondi strutturali, risorse dal PNRR, risorse provenienti dallo Stato e risorse 
regionali.
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L�articolazione del presente Piano annuale non ricalca 
quella del 2021, in cui un consistente spazio veniva 
riservato alle azioni emergenziali come risposta al COVID 
19, ma corrisponde, invece, alla struttura del Piano 

politiche del lavoro.

Dunque, per ciascun target individuato nel PPL, 

vengono declinate le azioni che si prevede di avviare 

nel 2022, o di proseguire, se già iniziate nel 2021.
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AZIONI DI 

SISTEMA

Mettere a punto un sistema permanente di monitoraggio periodico dei 

fabbisogni occupazionali e formativi per l�elaborazione di analisi 

prospettiche indispensabili per la programmazione e progettazione 

delle misure di politica attiva del lavoro.

Questa azione, avviata nel secondo semestre 2021, ha prodotto, come primo 
importante risultato, una metodologia rigorosa per i sondaggi da avviare con i 
principali stakeholder e per l�individuazione dei parametri da considerare al fine di 

tracciare una ragionevole previsione dei fabbisogni occupazionali.
Nel corso del 2022 dovranno essere condotte tutte le interviste previste, completati i 
questionari e redatta la prima mappatura dei fabbisogni per i settori prioritari 
individuati. 

Avviare, in forma sperimentale, un sistema di valutazione ex post delle 

principali misure di politica attiva del lavoro che preveda il 

coinvolgimento del personale dell�A.R., degli stakeholder territoriali, 

espressi all�interno del CPL e di collaborazioni di esperti esterni.

Nel secondo semestre 2021 è stato costituito, con DGR n. 1243/2021, il nucleo di 
valutazione del PPL, composto da rappresentanti dei diversi stakeholder individuati dal 
CPL, dal Coordinatore del DPLF e presieduto da una docente universitaria esperta in 
politiche valutative. 
Il NDV ha selezionato quattro azioni, una per ciascun target del PPL, su cui condurre 
una sperimentazione valutativa, al termine della quale sarà possibile avere gli elementi 
per definire un �set valutativo� per tutte le azioni.

Parallelamente, è stata predisposta una batteria di indicatori quantitativi, per ogni 
azione individuata nel PPL.
Nel 2022, verranno raccolti i dati delle azioni già concluse e popolata la batteria degli 
indicatori.
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Implementare il repertorio regionale dei profili professionali e degli 

standard formativi, inserendo quelle figure professionali di cui le 

imprese valdostane necessiteranno nei prossimi anni, in particolare 

con riferimento ad alcune aree di intervento del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, quali la transazione digitale ed ecologica.

Nel secondo semestre 2021, è stato predisposto il nuovo profilo del tecnico 
informatico, proprio sulla base delle pressanti richieste delle aziende del territorio in 
ordine alla necessità di disporre di forza lavoro con maggiori competenze digitali. 
Questa figura è stata poi oggetto del nuovo percorso quadriennale IeFP, il cui avvio è 
previsto per l�anno scolastico 2022/2023.

Parallelamente, sono stati avviati i primi incontri con la società partecipata CVA per la 
costruzione di uno o più percorsi dedicati al green.

Nei primi mesi del 2022 verrà dato avvio a un intervento
di manutenzione del repertorio regionale dei profili 
professionali, che verrà implementato con l�aggiunta di 

nuovi profili professionali e aggiornato, con riferimento ai 
profili già esistenti. Questa azione sarà realizzata con il 
coinvolgimento � nell�ambito del Consiglio per le politiche 
del lavoro � delle parti sociali e degli organismi di 
formazione accreditati. 

Rendere operativo il complesso sistema di certificazione delle 

competenze recentemente avviato, anche con il coinvolgimento di altri 

attori, quali la Chambre e gli enti accreditati, per consentire la 

certificazione delle competenze formali e non formali acquisite 

durante i percorsi personali e professionali.

Nel secondo semestre 2021, è stato predisposto il lavoro 
prodromico di sistemazione e razionalizzazione delle 
disposizioni che regolano la certificazione delle 
competenze.
Nel corso del 2022, si prevede di dare operatività al 
sistema, con la previsione degli organismi a cui verrà 
demandato il processo valutativo e certificativo delle 
competenze acquisite in contesti formali, non formali e
informali. 
Si prevede, altresì, di avviare sperimentalmente il servizio,
monitorandone l�andamento e tarandone poi il 

dimensionamento.
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Migliorare, con il concorso del Dipartimento Innovazione e Agenda 

digitale, la cooperazione tra i principali applicativi, come il SIL,

SISPREG, Portale lavoro per te.

Questa azione vede cooperare i due 
Dipartimenti, la società in house 

providing e i fornitori degli applicativi 
in uso per il lavoro, in una logica 
sinergica avviata dal 2019.
L�avvio e lo sviluppo di una 
piattaforma regionale dedicata, in 
primis, alla gestione delle misure 
emergenziali ha drenato la gran parte 
degli sforzi nel 2020 e nel 2021. 
Occorre, dal 2022, concentrare le 
energie sui protocolli di cooperazione 
applicativa tra sistemi, per consentire 
soprattutto le importazioni ed 
esportazioni di grandi moli di dati.

Migliorare l�utilizzo degli strumenti comunicativi in essere, in 

particolare la pagina tematica del sito, che sarà resa in modalità 

mobile responsive, così come i canali social attivati, ovvero YouTube, 

FB, Linkedin, Instagram, WA.

La sezione tematica del sito è stata 
completamente rinnovata e rivista in una logica 
mobile responsive.
Tutti i contenuti sono stati ricollocati in macro 
sezioni, dedicate a cittadini, imprese e enti 
pubblici e privati.
Proseguirà, nel 2022, il costante aggiornamento 
del sito, con particolare attenzione alla home 

page. Inoltre, verrà realizzata la sezione dedicata 
allo �Sportello Imprese�, dove le imprese e le 
potenziali imprese potranno trovare tutte le 
informazioni utili, la modulistica ed i servizi online 
previsti. 
Proseguirà il presidio dei canali social e, con il 
supporto dei sistemi informativi, andrà individuata 
una modalità definitiva per l�invio massivo di 

comunicazioni.
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Rafforzare i servizi di informazione orientativa, attraverso il 

coinvolgimento dei patronati nella rete dei servizi al lavoro, la 

produzione di materiale informativo specifico, l�organizzazione di 

eventi pubblici e di interventi presso le scuole e UNIVDA.

Nel corso del 2021, è stata stipulata una convenzione con gli istituti di patronato 
presenti sul territorio, per l�esternalizzazione delle attività amministrative prodromiche 

alla presa in carico degli utenti da parte dei CPI.
Dopo una specifica formazione erogata dagli operatori dei CPI ai dipendenti dei 
patronati, ha preso avvio l�attività, che proseguirà anche nel 2022, annoverando di 

fatto i patronati nella rete dei servizi al lavoro.
Inoltre, è stata avviata una serie di collaborazioni con alcune istituzioni scolastiche,
finalizzate a promuovere l�orientamento dei giovani.

Nel 2022, si intende potenziare la conoscenza dei servizi al lavoro, mediante le 
seguenti attività:

· Consolidamento del Centro orientamento presente presso il DPLF;

· Avvio di uno sportello orientativo presso le principali istituzioni 
scolastiche;

· Organizzazione di alcuni momenti di incontro sul territorio, volti a 
favorire la migliore conoscenza dei servizi al lavoro da parte degli 
enti locali e della popolazione;

· Avvio di un�attività orientativa volta agli studenti in uscita dalle 
Università, con particolare riferimento a UNIVDA.

Rafforzare i servizi specialistici di consulenza orientativa e di 

accompagnamento al lavoro portando a sistema il progetto 

sperimentale promosso nel 2020 dai CPI, in collaborazione con un 

soggetto accreditato ai servizi al lavoro, in favore di lavoratori in cassa 

integrazione e disoccupati a seguito di espulsione dal mercato del 

lavoro per licenziamento collettivo.

Nel 2022, si intende definire un progetto per successivamente affidare un servizio, 
finalizzato alla ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

·

·

·
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Rafforzare i servizi generali di orientamento professionale, 

potenziando le funzioni di accoglienza e primo orientamento ai servizi,

l�orientamento professionale di primo livello, il servizio Eures, la presa 

in carico integrata con i servizi sociali laddove necessario, il 

monitoraggio del diritto-dovere di formazione.

Nel corso del 2021, soprattutto in relazione al protrarsi della pandemia da COVID-19, è 
proseguito il progetto Chance/Change, di orientamento professionale per adulti.
Nel 2022, oltre al consolidamento di questa attività, sarà da potenziare la sinergia con 
il Dipartimento Politiche sociali, in particolare per l�utenza in condizione di svantaggio, 
anche ipotizzando sportelli condivisi. È inoltre prevista la sperimentazione di un 
progetto, tramite affido a enti accreditati, che prevede la realizzazione di laboratori 
rivolti agli iscritti ai Centri per l�Impiego, con l�obiettivo di fornire strumenti utili per la 

ricerca attiva del lavoro, la compilazione del curriculum vitae e l�emersione delle 

competenze.
I laboratori saranno rivolti sia agli utenti seguiti dall�orientamento di 
base e specialistico, sia agli utenti afferenti all�area inclusione. La 

sperimentazione permetterà di valutare l�adeguata organizzazione e 

l�efficacia degli interventi, nell�ottica di rendere continuativo il servizio. 

Esternalizzare la gestione di queste azioni, permetterà agli operatori 
dei Centri per l�Impiego di concentrarsi sulla personalizzazione del 
percorso individuale, potendo contare su quanto emerso dal lavoro in 
piccolo gruppo.

Proseguire con i percorsi di formazione del personale CPI.

Nel corso del 2021, la formazione del personale dei CPI si è concentrata sulle soft skills, 
attraverso un intervento formativo specifico, che ha previsto incontri individuali e di 
gruppo.
Inoltre, è stato condotto un intervento formativo specifico sulle competenze digitali di 
tutto il personale.
E� stato, infine, predisposto e somministrato un questionario sulle conoscenze 
giuridiche del personale, sulla base del quale, nel 2022, si intende confezionare una 
formazione giuridica.
Inoltre, nel primo semestre, si intende organizzare una formazione specifica dedicata 
alla funzione di orientamento.
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Potenziare il ruolo del Comitato regionale di coordinamento per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008, 

attribuendo ad esso il compito di identificare gli ambiti produttivi nei 

quali realizzare iniziative formative e informative in tema di sicurezza 

sul lavoro, anche attraverso l�utilizzo di nuovi strumenti comunicativi.

Nel corso del 2020 e in parte del 2021, l�attività del Comitato si è concentrata sulla 
predisposizione dei protocolli per la ripresa delle diverse attività economiche.
Nel 2022, anche a seguito del preoccupante incremento degli 
infortuni mortali sul lavoro, si intende potenziare 
l�informazione e la diffusione di buone prassi, specialmente 
nelle micro-imprese, predisponendo materiale dedicato 
(grafica e video).
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AZIONI PER 

I GIOVANI

Dare maggiore continuità ai percorsi di IeFP, stabilizzandone l�offerta a 

seguito di una programmazione che parta da un�attenta analisi dei 

fabbisogni formativi e occupazionali. Si ritiene opportuno anche 

confermare la scelta organizzativa e programmatoria di strutturare la 

prima annualità del percorso di IeFP come propedeutica alla scelta 

definitiva dell�indirizzo di studi da compiere al termine del primo anno. 

Questa possibilità è attivabile esclusivamente su percorsi che insistono 

su profili professionali settorialmente affini e che in un unico gruppo-

classe accolgono giovani interessati a diverse qualifiche (es. area del 

benessere con indirizzo acconciatura e indirizzo estetica).

La filiera formativa rappresentata dal sistema regionale di IeFP, a seguito della 
sperimentazione avviata nell�anno scolastico 2016/17, sta diventando, anche grazie 

agli investimenti fatti nell�ambito del Piano di Politica del Lavoro lo scorso anno, un 
tassello importante del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.
Al fine di dare pari dignità al sistema, è quindi in corso di stesura, d�intesa con la 

Sovraintendenza agli Studi, un apposito atto normativo di regolamentazione del 
sistema di IeFP e degli Istituti Professionali: questa legge permetterà di 
istituzionalizzare il sistema di IeFP, promuovendone una programmazione triennale 
che ne promuova la continuità e la stabilizzazione.
Con le risorse messe a disposizione nell�anno 2021 da parte del Piano di Politica del 

Lavoro, verrà avviato nell�anno scolastico 2022/23 un nuovo percorso quadriennale 

centrato sulle tecnologie digitali, fortemente centrato sui fabbisogni professionali 
evidenziati dalle aziende del settore. 
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Questo percorso sarà un�ulteriore palestra di sperimentazione che mette insieme 

alcuni assunti dell�attività programmatoria portata avanti dal Dipartimento Politiche 

del lavoro e della formazione, che caratterizzeranno anche il proseguo delle attività per 
il 2022:

- attento ascolto del territorio per l�identificazione dell�offerta formativa. Nel 

corso del 2022, si intende investire in un ulteriore nuovo percorso di IeFP 
centrato sulla transizione ecologica da strutturare a partire dai fabbisogni 
espressi dalle imprese;

- forte collaborazione con le imprese per la realizzazione dei percorsi che devono 
essere caratterizzati da un modello di apprendimento duale che possa dare 
luogo anche all�accensione di contratti di apprendistato di 1° livello;

- prospettiva quadriennale per l�acquisizione di titoli di IV° livello EQF per 

promuovere una formazione già altamente specialistica e rispondente alle 
esigenze delle imprese. In questo senso anche i tradizionali percorsi già 
presenti nell�offerta formativa di IeFP e a oggi di durata triennale, a cui poteva 
seguire un successivo anno di formazione per l�acquisizione del diploma 

professionale, potranno essere rivisti in tale logica.

A partire dagli esiti della sperimentazione di revisione del sistema di IeFP cominciata 
con l�anno scolastico 2016/17, si intende in prima battuta implementare la varietà 
dell�offerta investendo su percorsi finalizzati alla formazione di nuove figure 

professionali, identificate attraverso una salda analisi dei fabbisogni realizzata con 
un�attenta concertazione con il tessuto produttivo. Si ipotizza di sviluppare una filiera 

formativa che permetta ai giovani di investire nel campo delle Tecnologie 
dell�Informazione e della Comunicazione (TIC) e in particolare delle tecnologie digitali, 
nonché dell�ambito �green� proponendo loro percorsi di progressiva specializzazione 

che li portino dall�acquisizione di un titolo di qualifica professionale di base al termine 

del percorso triennale iniziale fino a titoli di specializzazione superiore come quelli 
dell�IFTS.
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Attivare percorsi di formazione professionale che consentano al 

giovane di acquisire competenze professionali specifiche per un primo 

proficuo inserimento nel settore di interesse, sia rafforzando la 

programmazione dell�offerta formativa con iniziative corsuali sul 

territorio, sia con la possibilità di accedere a percorsi formativi al di 

fuori della Valle d�Aosta tramite voucher.

Al fine di favorire l�ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani, 
accanto alle attività di orientamento e accompagnamento al lavoro messe a 
disposizione dai servizi per il lavoro pubblici e privati, e in continuità con le attività di 
formazione professionale promosse dall�Assessorato nel precedente anno, si intende 
per il 2022 proseguire con l�attivazione di Avvisi pubblici destinati al finanziamento di 

percorsi formativi da assegnare agli organismi di formazione e tesi all�acquisizione di 

qualifiche professionali, patentini o brevetti, ma anche di specifiche competenze 
professionali direttamente spendibili nel mondo del lavoro.
Nella consapevolezza che le ridotte dimensioni del territorio regionale non permettono 
di assicurare a ciascuno una risposta adeguata alle proprie inclinazioni e propensioni, 
anche per il 2022 si promuoveranno canali individuali di finanziamento della frequenza 
ad attività formative, tramite l�erogazione di voucher e borse di studio
La prima sperimentazione condotta dal Dipartimento Politiche del lavoro e della 
formazione rispetto ai voucher per la formazione delle professioni regolamentate ha 
evidenziato punti di forza e di debolezza che sono da stimolo per ripensare alla 
riedizione di tale misura e al suo allargamento.
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Fornire ai giovani fuoriusciti dai percorsi ordinari di istruzione e di IeFP 

una valida risposta alle esigenze di qualificazione e inserimento 

professionale, anche attraverso l'attivazione di contratti di 

apprendistato di 1° livello, ovvero la strutturazione di percorsi in cui la 

componente di alternanza sia preponderante.

Nel secondo semestre del 2021 è stata attivata una sperimentazione tesa alla 
realizzazione di un nuovo modello di orientamento e avvicinamento al lavoro per 
giovani NEET, denominato RECONNECT, gestito dal Consorzio Trait d�Union in stretta 

collaborazione con il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione.
In sintesi, sono stati erogati: 

· 48 percorsi di tutoring individuale in 100 giorni;

· 2 edizioni di laboratori digitali ad Aosta + 1 a Verrès;

· Sperimentazione attiva: 7 percorsi di specializzazione attiva.
Nel 2022 è previsto un evento di comunicazione.
Inoltre, si intende riproporre, sulla base dell�esperienza maturata e delle criticità 

evidenziate, un�azione orientativa e di avvicinamento al lavoro e sperimentare nuovi 
percorsi formativi per i giovani sulla base di queste direttrici:
1) dare continuità durante tutto il corso dell�anno 2022 alle iniziative di orientamento 

e avvicinamento al lavoro attraverso:
a) tutoring individuale, visite aziendali e laboratori di ricerca attiva;
b) diverse edizioni di sperimentazione attiva, proponendo un maggior numero di 

settori di riferimento, un allungamento della durata temporale e attività di 
visite aziendali integrate nel percorso;

c) step successivi di avvicinamento al lavoro che comprendano attività di tirocinio 
extracurricolare e che garantiscano anche un accompagnamento consistente.

Promuovere nuovi servizi di orientamento al lavoro e alla formazione, 

anche utilizzando strumenti idonei a coinvolgere i giovani e le loro 

famiglie, indirizzandoli e assistendoli nell�identificazione del proprio 

progetto professionale.

Rispetto a questa azione, si intendono stipulare nuovi protocolli di collaborazione con 
le istituzioni scolastiche per far conoscere a studenti e famiglie il Centro orientamento 
presente presso il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione e avvicinare i 
servizi di orientamento al territorio e ai servizi per i giovani.
Nel 2021, integrato nel progetto Reconnect, è stato sperimentato e realizzato ogni 
martedì pomeriggio lo sportello orientativo del Centro per l�Impiego presso la struttura 
della Cittadella dei Giovani. Sulla base dell�esperienza svolta, si intende portare a 
sistema tale intervento, di modo da poter raggiungere sul territorio i giovani meno 
orientati ai servizi per il lavoro, ottimizzando e promuovendo i tempi di apertura dello 
sportello.
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Favorire, anche in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi, un 

maggior raccordo tra il mondo della scuola, i servizi al lavoro e le 

imprese, al fine di supportare la scelta di giovani e famiglie e limitare 

la dispersione con azioni orientative che valorizzino le propensioni e le 

attitudini dei ragazzi tenendo anche conto delle richieste del mondo 

del lavoro, anche attivando collaborazioni con il terzo settore.

Si intende proseguire la collaborazione con le istituzioni scolastiche che lo richiedono 
per:

- la realizzazione di incontri e iniziative per l�orientamento in uscita;

- il supporto alla realizzazione di PCTO;
- il supporto e il confronto con gli insegnanti di sostegno nelle situazioni di 

giovani con disabilità;
- la disponibilità del Centro orientamento a svolgere colloqui individuali con i 

giovani studenti.
Si intende inoltre portare avanti la collaborazione con l�Ufficio Politiche giovanili del 
Dipartimento Sovrintendenza agli Studi, anche finalizzata a creare integrazione e 
continuità tra i progetti realizzati e promossi dai diversi assessorati.

Promuovere il programma �Due mesi in positivo�, che consente ai 

giovani di offrire un servizio alla collettività durante i mesi estivi.

Nel corso del 2021 il Dipartimento ha ospitato due giovani volontari al fine di fornire 
un servizio di supporto alla popolazione come mediatori digitali.
Si intende riproporre, anche per il 2022, la modalità prevista dal servizio civile, anche in 
relazione all�efficacia dei �ponti generazionali�.
Si vogliono promuovere percorsi di formazione post-
diploma alternativi alla formazione universitaria in 
grado di avvicinare i giovani al mercato del lavoro 
attraverso attività che completino la preparazione 
ottenuta nel percorso scolastico e formativo precedente 
e che siano fortemente ancorate alle realtà produttive 
del territorio. Questo filone di attività potrà trovare 
attuazione anche attraverso la realizzazione di percorsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e/o di 
Istituti Tecnici Superiori, da realizzarsi in collaborazione 
con la Sovraintendenza agli Studi.
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Istituire uno sportello dedicato ai giovani, denominato �Youth corner�, 

sia fisico presso i Centri per l�Impiego, sia virtuale, al quale i giovani 

possano rivolgersi per chiedere informazioni, raccogliere materiale

sulle politiche e i servizi a loro dedicati, interagendo con operatori 

qualificati. Lo �Youth corner� opererà in collaborazione con i servizi già 

esistenti sul territorio regionale che si rivolgono alla stessa categoria di 

utenza. Esso si configurerà come una funzione ad hoc volta ad 

intercettare al contempo due diverse categorie di utenza: i giovani con 

un buon profilo di occupabilità e le figure più fragili, scoraggiate da 

precedenti �fallimenti� in ambito scolastico/formativo/lavorativo.

Per rispondere a questo obiettivo nel 2022 si intende proporre le seguenti azioni:
- consolidare il Centro orientamento presente presso il DPLF;
- portare a sistema e promuovere lo sportello orientativo presso la Cittadella dei 

Giovani;
- potenziare la sinergia del DPLF con l�ufficio Politiche giovanili, favorendo 

l�implementazione del loro sito Quijeunes e avviando una progettazione 
comune di tematiche condivise;

- prevedere laboratori e iniziative rivolte ai giovani nella sede di Via Colonnello 
Alessi, in seguito al suo restyling;

- stipulare protocolli di collaborazione con istituti tecnici e professionali e con 
Univda per promuovere agli studenti i servizi di orientamento, di incrocio 
domanda e offerta del DPLF e informare su proposte formative FSE e voucher.

Inoltre, si intende progettare, in collaborazione con la Sovrintendenza agli studi, la 
Struttura Politiche educative e il Dipartimento Politiche sociali, l�attivazione di un luogo 

dedicato ai giovani (Youth Corner), dove far convergere informazioni e servizi dedicati 
ai giovani.

Implementare i nuovi interventi previsti dal programma Garanzia 

Giovani Fase II, prestando particolare attenzione alla presa in carico 

dei soggetti più fragili.

A gennaio 2022 è stato approvato l�avviso Garanzia Giovani rivolto ai soggetti 
accreditati.
Si prevede l�avvio delle attività nel 2° semestre 2022.
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Promuovere percorsi di formazione post-diploma alternativi alla 

formazione universitaria in grado di avvicinare i giovani al mercato del 

lavoro attraverso attività che completino la preparazione ottenuta nel 

percorso scolastico e formativo precedente e che siano fortemente 

ancorate alle realtà produttive del territorio. Questo filone di attività 

potrà trovare attuazione anche attraverso la realizzazione di percorsi 

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e/o di Istituti Tecnici 

Superiori, da realizzarsi in collaborazione con la Sovraintendenza agli 

Studi.

Per rispondere alle esigenze di manodopera altamente qualificata da parte delle 
imprese valdostane e per intercettare i fabbisogni di specializzazione dei giovani 
valdostani, al di là di quanto già offerto dal panorama universitario, l�Assessorato 

intende investire con nuovo slancio sulla formazione post-diploma.
Nel corso del 2021, anche grazie alle risorse del Piano di Politica del Lavoro, 
l�Amministrazione ha avuto modo da un lato di sperimentare una specifica linea di 

finanziamento tesa a favorire e promuovere l�iscrizione degli studenti valdostani a 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) o di Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) da frequentare presso altre Regioni italiane e dall�altro di instaurare 

alcune collaborazioni e interlocuzioni con imprese locali, ma non solo, interessate a 
percorsi formativi specifici per giovani con un titolo di studio di base sul quale investire 
per una forte specializzazione.
Le borse assegnate nel 2021, per un importo complessivo di circa 56 mila euro, hanno 
supportato 13 giovani valdostani nella scelta di intraprendere un percorso formativo 
fuori dalla Valle d�Aosta (le regioni di destinazione maggiormente ricorrenti sono state 
Piemonte e Lombardia, in un caso la Toscana).
Sulla base di quanto già realizzato quindi si prevede per il 2022 di:
- proseguire la messa a disposizione dei giovani valdostani di borse di studio utili 

alla frequenza al di fuori del territorio regionale di percorsi formativi di livello 
terziario non universitari. Si immagina di ampliare la portata di quanto previsto 
l�anno scorso, aprendo la possibilità di accedere anche a percorsi svolti 
all�estero;

- programmare almeno un percorso di formazione post diploma attivato in 
collaborazione con realtà produttive locali e in continuità con gli indirizzi di 
specializzazione presenti nelle istituzioni scolastiche valdostane. Si sta in 
particolare già delineando, con il supporto della Compagnia Valdostana delle 
Acque - CVA S.p.A. a s.u., la possibilità di attivare un percorso centrato su una 
figura dell�area manutentiva con compiti afferenti sia alla produzione di energia 

elettrica (centrali idroelettriche) che alla distribuzione.
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AZIONI PER

LAVORATRICI 

E LAVORATORI

Introdurre a livello sperimentale una nuova misura di politica attiva

per il lavoro denominata Bon Emploi, volta alla presa in carico delle

persone in cerca di occupazione, di occupati a rischio di disoccupazione

e di coloro che, a causa della pandemia, hanno cessato la loro attività.

Il progetto Bon Emploi, costruito minuziosamente dalle strutture del DPLF, ha visto la
luce alla fine del 2021 e sta per diventare operativo.
La sua complessità, data da una presa in carico personalizzata del singolo utente a
seguito di un bilancio delle competenze, lo rende del tutto integrabile nel Programma
GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), inserito nel P.N.R.R. e approvato con decreto
del 5 novembre 2021.
Nel corso del 2022, dunque, si intende proseguire e consolidare questa politica attiva,
rendendola mainstream.



19

Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

Potenziare l�offerta ordinaria di percorsi di formazione da erogare sul

territorio regionale prestando particolare attenzione allo sviluppo di

nuove competenze e ai bisogni del mercato del lavoro regionale.

Già nel corso del secondo semestre 2021, attraverso appositi avvisi a valere sul FSE
2014-2020, sono stati approvati numerosi percorsi formativi, incentrati su:
- Competenze digitali di base;
- Competenze di base per donne disoccupate;
- Competenze linguistiche;
- Percorsi per acquisizione di patentini;
- Percorsi in ambito edilizio;
- Percorsi formativi professionalizzanti e di specializzazione;
- Percorsi di qualifica per adulti.

A questi percorsi si è aggiunto il catalogo formativo presentato sul progetto Bon
Emploi, che prevede due possibilità per utilizzare il voucher formativo rilasciato
nell�ambito di tale progetto:
- la creazione di un catalogo denominato �Bon Emploi - Formazione Trasversale�,

mettendo a disposizione dei destinatari del progetto il catalogo di percorsi di base
già esistente nell�ambito dell�apprendistato di base;

- la costituzione ex novo di un catalogo denominato �Bon Emploi - Formazione
Professionalizzante�, formato da corsi professionalizzanti finalizzati
all�acquisizione di competenze e abilità operative utili per l�esercizio di una
professione o per l�inserimento lavorativo, con contenuti quindi di carattere
prevalentemente professionalizzante e spendibili nel mercato del lavoro. I corsi
approvati sono 21, hanno durata compresa tra 40 e 320 ore e sono riferiti ai
seguenti settori economici e professionali:

- Agricoltura, silvicoltura e pesca;
- Produzioni alimentari;
- Edilizia;
- Servizi di informatica;
- Trasporti e logistica;
- Servizi turistici;
- Servizi alla persona;
- Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica.

Nel 2022, soprattutto in relazione a quanto richiesto dal programma GOL, ma partendo
da una prima analisi dei fabbisogni delle imprese, andrà implementato il catalogo
dell�offerta formativa, con la previsione di ulteriori percorsi.



20

Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

Introdurre un sistema di voucher individuali per la partecipazione a

percorsi formativi erogati sia all�interno, sia all�esterno del contesto

regionale, al fine di accrescere le competenze dei soggetti in cerca di

occupazione.

La sperimentazione dei voucher formativi è avvenuta già nel 2021, da un lato, con i
voucher per l�acquisizione di patenti di guida di mezzi pesanti, dall�altro con i voucher
per le professioni regolamentate.
Nel 2022, si intende dotarsi di un regolamento per l�erogazione di voucher in senso più
ampio, ma individuando criteri che vadano nella direzione di una maggiore
rispondenza alle richieste del mercato locale.

Ampliare l�offerta dei tirocini formativi e istituire all�interno del DPLF

un servizio che si occuperà della promozione, del tutoraggio e del

controllo dei medesimi, al fine di garantire la qualità dei percorsi

avviati.

Già nel corso del 2021, l�area Imprese del DPLF ha incrementato il numero di tirocini
promossi e monitorati, anche mediante uno stretto rapporto professionale con
l�Ordine dei Consulenti del lavoro.
Si intende proseguire questa attività, incrementando il numero dei tirocini promossi e
prevedendo meccanismi di incentivazione per le aziende che trasformano i tirocini in
assunzioni.

Istituire lo strumento del �voucher di conciliazione� per favorire

l�acquisto di servizi alla persona, al fine di promuovere la conciliazione

tra vita familiare e professionale, contribuire a creare nuove

opportunità occupazionali e contrastare il lavoro sommerso.

Nel secondo semestre 2021, è stato sperimentato un voucher per la fruizione di centri
estivi da parte di famiglie che avevano a carico componenti con disabilità.
Nel 2022, si intende procedere allo studio, attraverso
un gruppo interprofessionale, di un più complesso e
ampio strumento di voucher, da inserire tra le
progettualità a valere sulla programmazione 2021-
2027, che comprenda tutti servizi alla persona e alla
famiglia, mirati a favorire la conciliazione tra vita
privata e vita lavorativa.
Questo strumento potrà, con effetto conseguente,
ampliare i posti di lavoro nei settori di cura, sui quali
occorrerà potenziare anche la formazione.

plesso
tra le

ne 2021-
a e alla
tra vita

eguente,
sui quali
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Rafforzare il coinvolgimento delle imprese nei processi di costruzione

e/o individuazione di percorsi formativi utili a rispondere

puntualmente alle necessità del mercato locale.

Nel corso del 2022, lo Sportello Imprese diventerà operativo, puntando a diventare
punto di riferimento per le piccole e micro aziende.  I servizi diretti e le informazioni
verranno forniti sia attraverso un ufficio dedicato, situato all�interno dell�Assessorato e
composto da personale appartenente ai due Dipartimenti, Lavoro e Attività produttive,
sia in modo virtuale, mediante una apposita sezione del sito, in fase di definizione.
Inoltre, si intende verificare l�ampliamento del perimetro di attività dello sportello, con
l�inserimento dei Dipartimenti del Turismo e dell�Agricoltura, per i rispettivi ambiti di
competenza.

Potenziare il servizio IDO

Anche nel 2021, in continuità con le edizioni precedenti, ma in forma ancora rivista
(presenza e online), si è tenuta l�edizione dei JTD, con una ricca presentazione di
webinar e una tavola rotonda finale, dedicata alla digitalizzazione, che hanno
completato il panel di attività collaterali all�evento di incontro domanda-offerta nel
settore ricettivo.
Nel corso del 2022, oltre a riproporre la formula JTD, con alcuni elementi di novità, si
intende sviluppare il servizio di pre-selezione a favore delle aziende, in vista della
formazione della figura dell�account manager CPI.

Promuovere il ricorso al contratto di apprendistato con azioni di

sensibilizzazione e informazione puntuale.

Nel corso del 2021, si è approvata una prima sperimentazione che ha introdotto
l�apprendistato all�interno del IV anno del percorso IeFP dedicato al benessere.
Alla luce di questa esperienza, che ha dato buoni risultati, nonché utilizzando la
sinergia con l�Ordine dei Consulenti del lavoro, verranno organizzati momenti di
approfondimento sul tema dell�apprendistato.

Inoltre, per favorire l�utilizzo dello strumento, verrà prodotto materiale informativo da
rendere disponibile sul sito, ma anche da condividere con le Associazioni di categoria.
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Realizzare una campagna di marketing per diffondere e valorizzare le

attività dei CPI.

È fondamentale rendere conoscibile il nuovo volto dei CPI, sia per i cittadini sia per le
imprese, che sappiano di poter avere un punto di riferimento per una serie di
informazioni e di servizi.
La campagna di marketing dovrà prevedere non solo strumenti tradizionali (carta
stampata, affissioni, tv), ma soprattutto strumenti nuovi, quali i social network
principali, e incontri ed eventi diffusi sul territorio.

Consolidare l�offerta di orientamento e sostegno rivolti a chi intende

avviare una attività imprenditoriale.

Ha preso avvio, a fine 2021, il progetto Neo Impresa, consistente in un supporto
tutoriale a coloro che intendono avviare un�attività. Alla luce delle risultanze di questo
intervento, si intende strutturare, internalizzandolo, un servizio di supporto a tutti
coloro che intendono aprire una nuova attività, aiutandoli nella creazione di un
business plan.
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AZIONI PER

L�INCLUSIONE SOCIALE -

LAVORATIVA

Consolidare i percorsi integrati di presa in carico degli utenti.

E� necessario procedere, in analogia a quanto già condotto sulla banca dati del 

collocamento ordinario, a una �pulizia� della banca dati del collocamento mirato.
Ciò al fine di riclassificare gli elenchi degli utenti e poter, successivamente, tarare le 
risposte adeguate in termini di servizi.
La collaborazione con il Dipartimento Politiche sociali dovrà avvenire sia attraverso la 
cooperazione applicativa tra le banche dati, ma anche proseguendo la partecipazione 
al tavolo della co-progettazione del progetto �Riattivazioni�, rivolto ai beneficiari di 
Reddito di Cittadinanza. 
Il modello da consolidare, già sperimentato nel 2021 attraverso il progetto �Passwork�, 

rivolto alle persone con disabilità, in tutti i patti per l�inclusione del RDC, per le persone 

in carico ai servizi sociali e per tutte le persone segnalate come situazioni di svantaggio 
sociale, è quello che prevede l�attivazione dell�équipe multidimensionale (assistente 

sociale, operatore dell�area inclusione lavorativa, altri operatori) e la personalizzazione 

dei percorsi di sostegno. Si intende potenziare tale metodologia di lavoro e rendere più 
snelle e veloci le procedure amministrative per la segnalazione e l�avvio della presa in 

carico.

Introdurre presso i CPI un operatore o tutor o mediatore informatico 

che accompagni le persone più fragili all�uso delle tecnologie.

Nel secondo semestre 2021, attraverso progetti di 
alternanza e stage con studenti degli Istituti secondari, è 
stato sperimentato un servizio di assistenza e supporto 
ai cittadini più in difficoltà con gli strumenti tecnologici.
Nel 2022, essendo stato approvato il progetto di servizio 
civile �Smart PA� presentato dal DPLF, si replicherà la 

formula del ponte generazionale che consentirà ai 
giovani di aiutare le generazioni che li hanno preceduti a 
utilizzare gli strumenti informatici più diffusi.
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Promuovere la figura del disability manager.

Questa figura, obbligatoriamente prevista per le aziende con più di 200 dipendenti, 
non è di fatto presente sul nostro territorio.
L�esigenza di disporre di figure che facilitino, sotto tutti i profili, l�inserimento dei 

disabili nelle organizzazioni è quanto mai essenziale.
Nel 2022, si procederà all�approvazione del profilo del disability manager per poi 
programmare la formazione delle figure da rendere disponibili sia per il comparto 
pubblico, sia per le aziende.

Prevedere un percorso di riavvicinamento al lavoro delle persone in 

situazione di svantaggio sociale coerente con il programma GOL.

Una volta definito con ragionevole certezza il target numerico dei disoccupati di lunga 
durata, sarà previsto, all�interno del programma GOL, un percorso di riavvicinamento 
al lavoro che, partendo dalla profilazione individuale, individui i gap formativi da 
colmare e le azioni da avviare per poter ricollocare validamente questi cittadini in 
contesti lavorativi.
Tale formazione potenzierà sia le competenze di base e trasversali (gestione delle 
relazioni, responsabilizzazione, cura di sé, capacità organizzative e gestionali minime, 
motivazione e resilienza), sia quelle specificamente tecniche, necessarie per condurre 
l�attività lavorativa. Nel corso del 2022, saranno attuati i progetti di inclusione attiva �
PIA, nati dalla revisione dei LUS effettuata nel 2021. I PIA sono uno strumento di 
politica attiva per sostenere l�inserimento lavorativo e il riavvicinamento al mercato 

del lavoro ordinario delle persone gravemente a rischio di esclusione sociale e 
lavorativa. Rappresentano una importante possibilità di riattivazione.

24
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Adottare forme di premialità per le aziende che assumono persone con 

disabilità.

Prendendo spunto dalla sperimentazione del progetto �Passwork�, si intende 
procedere a una riclassificazione della banca dati del collocamento mirato, per far sì
che a ogni tipologia di utenza venga offerta la risposta più congrua:

· Tirocinio di inclusione;

· Tutoraggio on the job;

· Formazione pre-tirocinio;

· Borsa lavoro;

· Re-invio ai servizi sociali per interventi di sostegno al reddito.
Nel corso degli anni 2020 e 2021, sono stati assegnati incentivi per l�assunzione di 

persone con disabilità alle aziende non sottoposte all�obbligo assunzionale.

Per l�anno 2022, si intende ripensare tale misura per poterla meglio adattare alle 
necessità che esprimono le imprese e i lavoratori assunti. I vari avvisi pubblici banditi 
negli scorsi anni e il nuovo panorama in cui intervengono le aziende, così come le
specificità delle aziende valdostane, le differenti tipologie di disabilità e i relativi 
impatti sul posto di lavoro, saranno gli elementi che orienteranno la definizione della 
misura.

Promuovere le assunzioni delle persone più vulnerabili, anche da parte 

di datori di lavoro non sottoposti agli obblighi previsti dalla legge n. 

68/1999.

Nel corso del 2021, si è sviluppato il progetto �Passwork�, che prevede la realizzazione 

di percorsi di inclusione socio-lavorativa per le persone con disabilità. La conclusione 
del progetto è prevista per il mese di giugno 2022: sarà pertanto attuata una 
riprogettazione dello stesso, per renderlo maggiormente adattabile ed efficace, 
mantenendo lo strumento della co-progettazione (a cui hanno partecipato, oltre agli 
operatori del Centro per il diritto al lavoro dei disabili, i rappresentanti del servizio 
sociale regionale, dell�unità di valutazione multidimensionale disabilità - UVMD e del 
coordinamento disabilità Valle d�Aosta) che ha assicurato flessibilità e condivisione 

lungo tutto il percorso.
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Rafforzare le azioni e gli interventi per facilitare l�adozione di percorsi 

di inclusione socio-lavorativa.

La normativa in materia di disabilità e lavoro incide su tematiche delicate, che 
necessitano di essere costantemente presidiate e gestite: questo è un lavoro su cui il 
Dipartimento, sia a livello normativo, sia a livello tecnico, ha sempre mantenuto alta 
l�attenzione.

Saranno approvate, nel corso del 2022, da parte del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, le �Linee guida per il collocamento mirato delle persone con 

disabilità�. Sarà necessario, pertanto, recepirle a livello regionale e iniziare a tradurre 

in modalità operative l�attuazione della legge n. 68/1999 sul nostro territorio, 

attraverso uno specifico atto regolamentare, in coerenza con quanto stabilito a livello 
nazionale.
A inizio 2022, sarà approvato il regolamento di attuazione delle borse lavoro, a seguito 
della revisione di questo strumento di politica attiva effettuata nel corso del 2021.
Nel 2022 sarà altresì attivato un percorso di confronto con il Dipartimento personale e 
organizzazione della Regione sull�inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità 
nell�Amministrazione stessa. Lo scopo è avviare la definizione di una cornice 

regolamentare per favorire forme innovative di inserimento e misure di 
accompagnamento del lavoratore con disabilità nei contesti lavorativi, condividendo 
procedure e modalità di azione.
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AZIONI PER

LE IMPRESE 

Introdurre lo strumento del voucher per la formazione continua dei 

dipendenti, anche intesi singolarmente, di imprese operanti sul 

territorio e per lavoratori autonomi.

In relazione al particolare contesto che caratterizza la Regione, dove la maggior parte 
delle imprese ha dimensioni piccole o piccolissime, anche alla luce dell�esperienza 

legata agli avvisi, a valere sui fondi strutturali, per la presentazione di progetti di 
formazione continua, si ritiene fondamentale prevedere, all�interno del POR-FSE 2021-
2027, lo strumento del voucher per tutta la formazione, compresa quella destinata alle 
imprese. Ciò al fine di consentire la frequenza di percorsi anche fuori dal territorio 
regionale, per taluni ambiti ritenuti rilevanti dai contesti produttivi.

Rafforzare il coinvolgimento delle imprese nei processi di costruzione 

e/o individuazione di percorsi formativi utili a rispondere 

puntualmente alle necessità del mercato del lavoro locale.

Coinvolgere le imprese nelle analisi dei fabbisogni.

Già nel secondo semestre 2021, è stata avviata una attività volta a pervenire a una 
analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi.
Si è, quindi, proceduto a definire, con l�ausilio di un supporto esterno, un metodo 

analitico e rigoroso di indagine, che, oltre a esaminare i dati quantitativi presenti nelle 
banche dati dei sistemi informativi dedicati al lavoro, utilizzasse anche analisi 
qualitative, come focus group e questionari.
Nel corso del 2022, si intende applicare la metodologia di indagine ai principali settori 
economici, per pervenire ad una prima mappatura dei fabbisogni.
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Attivare, all�interno dei Centri per l�Impiego, una funzione denominata 

�Sportello Imprese�. 

Potenziare lo sportello IDO.

Lo sportello è stato istituito con DGR N. 1457/2021, che ne ha altresì approvato il 
regolamento.
I servizi già attivi sono:
- supporto all�avvio di attività di impresa o libero � professionale;
- supporto per la gestione e il monitoraggio di tirocini;
- gestione degli incentivi all�occupazione e supporto informativo;
- supporto informativo sugli ammortizzatori sociali;
- selezione di personale;
- incontro domanda-offerta di lavoro.

Si prevede, nel 2022, di attivare i servizi anche sullo Sportello virtuale, con una 
apposita sezione del sito, nonché di ampliare la gamma dei servizi offerti.

Consolidare l�offerta di servizi di orientamento e sostegno rivolti a chi 

intende avviare una attività imprenditoriale.

A novembre 2021, è stato affidato il servizio di consulenza e tutoraggio per coloro che 
intendevano avviare un�attività in proprio. Il servizio era finalizzato a supportare gli 
aspiranti imprenditori nell�analisi del mercato e nella redazione di un business plan.
Nel 2022, si intende consolidare la misura, rendendola strutturale e internalizzandola 
all�interno dello Sportello imprese. 
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