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Hai diritto all’Assegno per il Lavoro? 

SCEGLI I CORSI ENAC VENETO 
PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE!  
 
LE NOSTRE PROPOSTE IN PARTENZA DA SETTEMBRE 2019: 
 

SOCIAL MEDIA MARKETING  90 ore 

Impara a costruire un piano editoriale, a gestire le pagine social 
aziendali (Facebook, Instagram, LinkedIn),  creando contenuti grafici 
e lanciando campagne pubblicitarie, e a impostare una newsletter 
 

  

ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA E ALLA SEGRETERIA       90 ore 

Impara a gestire attività di front e back office (gestire e archiviare 
documenti d’ufficio attraverso strumenti informatici, e realizzare 
registrazioni contabili) 

  

   

COMUNICAZIONE COMMERCIALE IN LINGUA INGLESE  80 ore 

Migliora le tue capacità comunicative per candidarti e sostenere un 
colloquio in lingua inglese e per comunicare con clienti, partner e 
fornitori esteri. Possibilità di effettuare esame per la certificazione 
linguistica (se il livello è superiore al B1) 

  

   

ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO  72 ore 

Impara a gestire le varie aree/funzioni del magazzino: 
ricevimento/accettazione, controllo qualità, stoccaggio e 
movimentazione interna, picking, imballaggio e consolidamento, 
spedizione. 
 

  

PATENTINO CARRELLO ELEVATORE  12 ore 

Ottieni il patentino per la guida in sicurezza del carrello elevatore   

   

OFFICE AUTOMATION NEL SISTEMA AZIENDALE 
CON POSSIBILITÀ DI CERTIFICAZIONE ECDL LIVELLO BASE 

 64 ore 

Impara ad utilizzare e condividere le risorse di rete (file, stampanti, 
scanner, unità di backup, ecc.) e ad usare gli strumenti per l’office 
automation (Word, Excel, Access, posta elettronica e Internet). 

  

   



 
 

Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.  
Assegno per il Lavoro – Anno 2019. DGR nr. 396 del 2 aprile 2019. 

 
 
 
 

 

 
 

SCEGLI I CORSI ENAC VENETO 

PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE!  
 
 
 

CHE COS'È L'ASSEGNO PER IL LAVORO?   

L’Assegno per il Lavoro è un programma a favore di chi cerca lavoro. Offre: 

 servizi di informazione, orientamento, counseling e supporto 
all'inserimento lavorativo (da un minimo di 7 a un massimo di 27 ore 
individuali) 

 servizi di formazione 
Rivolgiti a ENAC Veneto, il tuo operatore accreditato per la gestione dell'AxL. 

   

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL LAVORO?   

Per ottenere l'Assegno per il Lavoro devi avere un'età superiore ai 30 anni ed 
essere disoccupato. 
Puoi ricevere l'AxL anche se benefici di un sostegno al reddito, come ad 
esempio la NASPI. 

   

COME RICHIEDERE L'ASSEGNO PER IL LAVORO?   

Richiedi subito il tuo Assegno per il Lavoro contattando il tuo Centro per 
l'Impiego oppure effettua la preiscrizione tramite la procedura online al link: 
http://www.cliclavoroveneto.it/assegno-richiesta 

   

INFO E ISCRIZIONI:   

ENAC VENETO 
Via Monte Grappa, 1 - Feltre (BL) 
feltre@enacveneto.it | 0439840947 
 
Bandi completi di ciascun corso al link: 
www.enacveneto.it/assegno-per-il-lavoro 
 


