Data
erogazione acconto

Data
erogazione rimborso

Codice progetto

Titolo progetto

DDR

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

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

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

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

6616-0008-765-2019

Addetto alla customer care internazionale dei servizi alberghieri. Work experience per i giovani di tipo
specialistico

1180 del 24/12/2019

6616-0009-765-2019

Work experience di tipo specialistico per i giovani: progettista della modellazione solida 2D e 3D con
competenze in prototipizzazione e stampa 3D

70 del 30/01/2020

6616-0010-765-2019

Addetto commerciale estero con competenze di logistica e relazioni internazionali. Work experience per i
giovani di tipo specialistico

70 del 30/01/2020

6616-0011-765-2019

Tecnico commerciale e post vendita del settore Automotive. Work experience per i giovani di tipo specialistico

178 del 05/03/2020

€

9.185,40

07/09/2021

€

15.948,00

29/09/2021

6616-0012-765-2019

Addetto contabile per gli studi professionali. Work experience per i giovani di tipo specialistico

178 del 05/03/2020

€

8.648,64

07/09/2021

€

15.356,16

29/09/2021

6616-0013-765-2019

Operatore dei servizi turistici e della comunicazione territoriale nel settore ricettivo. Work experience per i
giovani di tipo specialistico

227 del 02/04/2020

€

17.889,60

07/09/2021

€

29.184,00

29/09/2021

6616-0014-765-2019

Addetto alla lavorazione e alla vendita di prodotti di gelateria e pasticceria. Work experience per i giovani di
tipo specialistico

227 del 02/04/2020

€

9.185,40

07/09/2021

€

15.948,00

29/09/2021

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

6616-0006-204-2019

L1 - Operatore addetto al confezionamento e all'imbottigliamento dei prodotti agroalimentari

535 del 01/07/2020

6616-0001-256-2020

Addetto al confezionamento e imbottigliamento dei prodotti agroalimentari: work experience per l'ingresso
nella professione

536 del 02/07/2020

€

13.881,60

26/11/2021

€

18.660,00

26/11/2021

6616-0003-256-2020

Addetto alla segreteria d'ufficio: work experience per l'ingresso nella professione

614 del 07/08/2020

€

25.922,40

23/03/2021

6616-0001-526-2020

L1 - L'unione delle competenze per la scienza: nuovi orizzonti al femminile

644 del 05/08/2020

€

148.500,00

17/12/2021
20/12/2021

6616-0003-527-2020

Percorso Up-skilling 2 – Maker 3D

732 del 08/10/2020

6616-0004-256-2020

Operatore al banco di prodotti alimentari: work experience per l'ingresso nella professione

813 del 05/11/2020

€

12.961,20

29/11/2021

€

18.660,00

27/01/2022

6616-0006-256-2020

Addetto alla gestione del magazzino: work experience per l'ingresso nella professione

813 del 05/11/2020

€

25.922,40

29/11/2021

€

37.320,00

25/01/2022

6616-0001-1879-2020

Green Start-up: investire nell'Economia Circolare

215 del 25/03/2021

6124-0001-866-2020

To Bridge: Unione Pedemontana per lo sviluppo del turismo

1152 del 24/11/2020

6616-0007-256-2020

Tecnico del controllo qualità del settore alimentare: work experience per l'ingresso nella professione

31 del 14/01/2021

€

12.961,20

29/11/2021

€

18.286,80

07/02/2022

6616-0001-74-2021

Work experience per l'ingresso nella professione: addetto alla segreteria d'ufficio

312 del 27/04/2021

€

15.778,40

Aiuto concesso (acconto)

Aiuto concesso (rimborso)

Saldo concesso

Data
erogazione saldo

€

1.244,40

16/07/2021

11/03/2021

€

2.272,80

10/05/2022

02/03/2021

€

2.136,80

10/05/2022

€

4.307,60

10/05/2022

€

8.292,00

07/06/2022

€

6.000,00

23/12/2020

6616-0002-74-2021

Work experience per l'ingresso nella professione: tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti

312 del 27/04/2021

€

27.910,40

6616-0002-1879-2020

Strumenti strategici e operativi per l'avvio di impresa

329 del 05/05/2021

€

20.113,20

28/04/2022

€

20.979,00

29/06/2022

6616-0003-1879-2020

Addetto alle relazioni commerciali con competenze in contrattualistica ed e-commerce

536 del 28/06/2021

€

14.644,80

20/05/2022

€

23.805,00

29/06/2022

6616-0003-74-2021

Work Experience per l'ingresso nella professione per Operatore delle Lavorazioni Lattiero Casearie

443 del 11/06/2021

€

17.097,60

05/04/2022

6616-0004-74-2021

Work Experience per l'ingresso nella professione per Operatore al Banco di Prodotti Alimentari

443 del 11/06/2021

€

13.955,20

05/04/2022

Anpal_Puoi

Progetto PUOI

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

6616-0005-1879-2020

Tecnico specializzato in e-commerce: innovazione digitale per nuovi modelli d'impresa

1099 del 23/12/2021

6616-0004-1879-2020

Mastro Birraio: tra Tradizione e Innovazione

1099 del 23/12/2021

axl-fa

Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive

606 del 12/07/2018

€

21.750,00

24/03/2022

axl-fa

Assegni per il lavoro per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati - DGR 1095/17 e successive

606 del 12/07/2018

€

11.130,00

22/06/2022

