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IL SISTEMA DIGITALE DI INCROCIO
DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO IN
POLE EMPLOI
NOTA DI APPROFONDIMENTO
Analisi del sistema di incrocio domanda/offerta automatizzato
dell'Agenzia francese Pôle Emploi (PE) "Système de Rapprochement",
accessibile per le persone in cerca di lavoro imprese e agli stessi
consulenti SPI. Il sistema è basato su un approccio per competenze che
consente un matching più puntuale e offre possibilità di confronto con
profili di prossimità. Si tratta di un modello ibrido con alla base un
software per il matching, integrato con strumenti di intelligenza
artificiale.
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EUROPA
Come agevolare il riconoscimento delle qualifiche e
l'accesso alle professioni regolamentate di coloro che
godono di protezione temporanea?
La
Commissione
promuove
misure
specifiche
per
semplificare le procedure amministrative in favore dei
professionisti fuggiti dall'Ucraina.
Raccomandazione della Commissione europea del 5 aprile
2022, n. (UE) 2022/554

Misure eccezionali a sostegno dei rifugiati
Paesi membri
Previste opzioni semplificate per mobilitare
risorse destinate alle necessità di base delle
ricevono protezione temporanea.
Comunicazione della Commissione europea, 31
COM(2022) 162 def.

ucraini nei
rapidamente
persone che
marzo 2022,

L'autonomia strategica del settore economico e finanziario
europeo
È quanto sollecitato dal Consiglio UE, preservando allo
stesso tempo un'economia aperta e resiliente.
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, 5 aprile
2022, n. 6301/22
ALTRA NORMATIVA, DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONI
Quali le difficoltà per i giovani nell'accesso ai sistemi di protezione sociale?
I criteri basati sull'attività lavorativa impediscono l'accesso dei giovani
prestazioni contributive più frequentemente rispetto ai requisiti anagrafici.
Accesso dei giovani alla protezione sociale. Analisi delle politiche in 35 Paesi

alle

In Europa elevato è il divario retributivo di
genere, specie per le giovani lavoratrici
Occupazione e sviluppo sociale in Europa.
Rapporto trimestrale. Marzo 2022

Come sfruttare la digitalizzazione per il
futuro e per il miglioramento del lavoro
attraverso le piattaforme digitali?
Parere del Comitato economico e sociale
europeo 23 marzo 2022, n. SOC/709
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italia
Previsioni di crescita in calo per il 2022: cosa ci aspetta?
Il DEF 2022 tiene conto del peggioramento del quadro
economico determinato da diversi fattori, ma conferma gli
obiettivi di sostenibilità della finanza pubblica.
Documento di Economia e Finanza 2022

PNRR: a che punto siamo?
Nel primo semestre 2022 sono previsti 45 interventi, di cui
15 Riforme e 30 Investimenti.
Monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il
30 giugno 2022

Una ripresa economica vigorosa nel 2021, con previsioni
incerte per il 2022
Nei primi mesi del 2022, le prospettive restano caratterizzate
da rischi al ribasso.
Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Edizione
2022

L'impatto del conflitto russo-ucraino sul sistema economico e sul mercato del lavoro
italiano rimane ancora di difficile interpretazione
Il quadro economico nazionale evidenzia tuttavia un diffuso rallentamento, rispetto alla
tenuta dell'occupazione.
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Marzo 2022

Nel biennio 2020-2021 aumentano i poveri nel Mezzogiorno,
peggiorano le prospettive di benessere delle famiglie e
l'occupazione non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemici
BES 2021. Il benessere equo e sostenibile in Italia

Al via il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e istruzione 2021-2025
Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021
(GU n. 84 del 9 aprile 2022)

Come ottenere la carta della disabilità?
Circolare INPS 1° aprile 2022, n. 46

REGIONI
Nel Lazio via libera alla creazione di start-up innovative
Possono essere agevolabili progetti riferiti alle aree di
specializzazione individuate nella Smart Specialisation Strategy,
ai settori ad alta intensità tecnologica e di conoscenza,
riguardare l'avviamento di attività imprenditoriali.
DGR Lazio 5 aprile 2022, n. 167

Al via il "Progettone" nella Provincia autonoma di Trento
Scopo è di promuovere misure di politica attiva del lavoro
finalizzate alla piena partecipazione occupazionale dei soggetti
appartenenti alle fasce deboli.
DGP Trento 14 aprile 2022, n. 644

Nuove competenze per il lavoro che cambia in Veneto
Assegnate risorse aggiuntive di incentivare e supportare
l'investimento
sull'aggiornamento
delle
competenze
dei
lavoratori presso le imprese venete.
DGR Veneto 12 aprile 2022, n. 418

Favorire iniziative di welfare aziendale in Lombardia: un
percorso possibile
Ciò, tra l'altro, con la promozione di misure di lavoro flessibile,
servizi di assistenza familiare, oppure servizi "salva tempo".
Decreto Dirigenziale Lombardia 6 aprile 2022, n. 4683

BANDI E AVVISI
Sostegno alla genitorialità nella Regione Sardegna per le donne
imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste
Determina Direttoriale Regione Sardegna 1 aprile 2022, n. 1316

Finanziamento dei percorsi annuali IFTS in Piemonte, finalizzati al
conseguimento del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
Determina Dirigenziale Regione Piemonte 14 aprile 2022, n. 190

La Toscana favorisce il sostegno ai progetti di cooperazione
internazionale
Decreto Dirigenziale Regione Toscana 6 aprile 2022, n. 6778

