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Codice progetto Titolo progetto  DDR  Aiuto concesso (acconto) data erogazione acconto  Aiuto concesso (rimborso) data erogazione rimborso  Saldo concesso data erogazione saldo

6616-2-1785-2017 Addetto contabile con competenze in amministrazione del personale 81 del 31/01/2018  €                                         5.837,60 16/07/2018  €                                 13.104,00 30/11/2018  €                                 6.501,60 15/11/2019

6616-3-1785-2017 Programmatore PHP 81 del 31/01/2018  €                               26.625,20 15/11/2019

6616-4-1785-2017 Addetto back office commerciale e customer service 209 del 02/03/2018  €                                         7.578,40 30/11/2018  €                                 18.720,00 30/11/2018 -€                                 2.232,40 N.A.

6616-5-1785-2017 Addetto alle lavorazioni meccaniche 209 del 02/03/2018  €                                         5.898,00 30/11/2018  €                                 18.720,00 30/11/2018 -€                                 6.174,00 N.A.

6616-9-1785-2017 Assistente di direzione con competenze contabili 389 del 09/05/2018  €                               34.804,00 15/11/2019

6616-10-1785-2017 L'Artebianca: assistente in pasticceria, panificio e pizzeria 389 del 09/05/2018  €                               28.804,60 15/11/2019

6616-0002-717-2018 Addetto amministrativo con competenze in gestione del personale e di fatturazione elettronica. Work 
Experience di tipo specialistico

904 del 06/11/2018  €                                       64.482,00 11/03/2019

6616-0003-717-2018 Competenze innovative per l’operatore di produzione: Work Experience professionalizzante 1011 del 04/12/2018  €                                       33.777,60 10/04/2019 -€                                 6.555,60 N.A.

6616-0004-717-2018 Work Experience di tipo specialistico per operatore del back office commerciale e customer service 1011 del 04/12/2018  €                                       35.296,80 09/04/2019

6616-0005-717-2018 Addetto alla logistica con competenze in gestione operativa ecommerce. Work Experience professionalizzante 34 del 16/01/2019  €                                       26.397,60 14/05/2019  €                                 1.244,40 

6616-0012-717-2018 Operatore di recupero e riciclaggio dei rifiuti. Work Experience di tipo specialistico 709 del 19/09/2019  €                                       27.178,56 18/05/2020

6616-0001-765-2019 L'operatore di produzione con competenze in manifattura digitale. Work experience per i giovani 
professionalizzante

710 del 19/09/2019  €                                         6.426,00 06/07/2020  €                                 10.463,00 02/03/2021

6616-0003-765-2019 Addetto al magazzino in ottica lean. Work experience per i giovani professionalizzante 870 del 29/10/2019  €                                         6.868,80 06/07/2020  €                                 10.533,20 11/03/2021

6616-0004-765-2019 Addetto al Front Office back Office con competenze amministrative. Work experience per i giovani di 
specializzazione

870 del 29/10/2019  €                                         8.204,40 06/07/2020  €                                 14.932,60 02/03/2021

6616-0005-765-2019 Work Experience per i giovani di tipo specialistico: Front-end developer 1077 del 26/11/2019  €                                         8.944,80 06/07/2020  €                                 16.649,20 11/03/2021

6616-0006-765-2019 Addetto al controllo qualità nel settore alimentare. Work Experience per i giovani di tipo specialistico 1077 del 26/11/2019  €                                         8.440,20 06/07/2020  €                                 15.105,80 23/03/2021

6616-0007-765-2019 Work experience di tipo specialistico per i giovani: addetto ai servizi di food & beverage 1180 del 24/12/2019  €                                         9.426,00 03/12/2020  €                                 15.900,00 23/03/2021

6616-0002-204-2019 Percorso di riqualificazione e inserimento per la figura dell'Addetto alla logistica del Polo Industriale di Venezia 547 del 31/07/2019  €                                       49.084,80 24/12/2019

6616-0003-204-2019 L1 - Percorso di riqualificazione e inserimento per Addetto alle vendite e alle relazioni commerciali 883 del 31/10/2019  €                                       41.490,88 04/08/2020

6616-0004-204-2019 L1 - Addetto amministrativo alla gestione dei processi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti” 245 del 10/04/2020  €                                       50.204,80 02/12/2020

6616-0005-204-2019 L1 - Operatore commerciale estero addetto ai servizi di import/export nel settore del vetro 359 del 11/05/2020  €                                       45.953,60 02/12/2020

6616-0003-256-2020 Addetto alla segreteria d'ufficio: work experience per l'ingresso nella professione 614 del 07/08/2020  €                                       25.922,40 22/03/2021

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                 22.736,00 
17/10/2019
25/10/2019

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                 25.602,00 
17/10/2019
25/10/2019

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                   9.196,00 
17/10/2019
25/10/2019

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                 17.744,00 
17/10/2019
25/10/2019

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                 53.415,00 27/12/2019

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                               173.025,00 04/12/2020

axl-fa Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive 606 del 12/07/2018  €                                 47.728,00 22/06/2021

V11839-0001-933-2020 BONUS OCCUPAZIONALI 734 del 8/10/2020  €                                 6.000,00 23/12/2020


