Forema Srl in collaborazione con Adecco Italia Spa promuove percorsi di formazione gratuiti per
inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET dai 19 ai 29 anni nei seguenti
target

Percorsi per Diplomati
Tirocinio “Addetto alla lavorazione della lamiera”
“Progetto 1002/1/1/2747/2014”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
DGR 2747 DEL 29.12.2014

SELEZIONI DATA 03/08/2016 ORARIO 9.30
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “Star Servizi,Training Accompagnamento al lavoro-Rete per i giovani nel
territorio padovano”, realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha
l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di:
orientamento di I livello, orientamento di II livello individuale, tirocinio ed accompagnamento al lavoro.
Nell’ambito del progetto si attivano il seguente percorso:

Tirocinio per Addetto alla lavorazione della lamiera
Il percorso ha lo scopo di far acquisire competenze per il montaggio e assemblaggio pezzi meccanici,
piegatura lamiera, smistamento di pezzi in uscita dal processo di lavorazione della lamiera.
Durata percorso totale: 1h di I livello individuale, 1h di II livello individuale, 320 ore di tirocinio, 6h
accompagnamento al lavoro
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Periodo di realizzazione: agosto – ottobre 2016
La sede di svolgimento delle selezioni: Adecco Italia Spa - Via Magarotto, 9 - Padova
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
• N. 2 giovani NEET, ovvero giovani disoccupati/e o inoccupati/e, non iscritti ad un regolare corso di
studi o di formazione, che hanno assolto l’obbligo di istruzione
Titoli di studio richiesti:
Diploma
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
La domanda di ammissione:
dovrà essere richiesta a marta.gajo@adecco.it e dovra’ essere completa dei documenti richiesti
nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire nelle seguenti modalita’ entro il
02/08/2016 ore 13.00
Può essere inviata via mail a marta.gajo@adecco.it indicando nell’oggetto: BANDO GARANZIA GIOVANI
IN VENETO – PROGETTO RETE PER I GIOVANI NEL TERRITORIO PADOVANO.
Documenti da allegare alla domanda:
• status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
• attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola media superiore)
• curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
• fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
• fotocopia fronte/retro del codice fiscale
• permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a
cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione:
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo
BENEFIT
INDENNITA’ DI TIROCINIO
Per il tirocinio è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza pari ad € 3/ora per le ore
effettivamente svolte e solo al raggiungimento del 50% o del 100% delle ore previste di tirocinio.

INFO - ISCRIZIONI
marta.gajo@adecco.it

