Nell’ambito del progetto “Cooperare per cambiare” 52-2-1285-2016 finanziato Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza
Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il percorso di tirocinio di 200 ore verrà realizzato presso la Cooperativa BETA di Bussolengo (VR) e
vuole essere un occasione per favorire l’inserimento o il reinserimento nel settore mondo del
lavoro per sei persone tra giovani adulti (under 35) e over age (over 45).
Il tirocinio sarà l’occasione per valorizzare le competenze professionali pregresse e
ricontestuallizzarle in una nuova organizzazione e consentirà di apprendere nuove competenze
tecnico-professionali, nonché competenze trasversali utili per: rispettare la normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; di organizzare in modo ordinato e sistemico il lavoro; di
affrontare tutte le fasi della produzione e dell’assemblaggio dei bancali di legno e di altri prodotti
finiti del settore ligneo; di conoscere le principali lavorazioni del settore e le tecniche di
lavorazione, di predisporre un’efficace programmazione delle attività e delle diverse fasi di
lavorazione del legno.
Prima dell’avvio dei percorsi di tirocinio è prevista la partecipazione ad un percorso formativo
“Soft skills per l'occupabilità” della durata di 16 ore.
Per la selezione delle persone da inserire nel percorso di tirocinio si dovranno considerare la
motivazione e le aspirazioni professionali legate alla specifica peculiarità della figura
professionale, che richiede di svolgere attività manuali che richiedono sforzo fisico.

DESTINATARI E
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Il percorso è rivolto a 6 persone disoccupate,
iscritte al Centro per l’Impiego,
residenti o domiciliate sul territorio regionale,
in possesso del permesso di soggiorno se stranieri.

ADDETTO ALL'
ASSEMBLAGGIO
NEL SETTORE
LEGNO
FORMAZIONE GRATUITA
TIROCINIO RETRIBUITO

SEDE della
FORMAZIONE e
TIROCINIO:
Cooperativa BETA
via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGO.

DOMANDA DI AMMISSIONE:
Le domande di ammissione dovranno essere inviate
ENTRO IL 18 LUGLIO 2017 a m.tronchin@irecoop.veneto.it oppure al fax 049/8076136
unitamente a:
- Scheda di adesione allegata;
- Curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego:
- Copia del permesso di soggiorno se stranieri.

INDENNITA’ DI FREQUENZA:
La partecipazione alla formazione è gratuita e per le attività di tirocinio, a seconda dell'ISEE, è
prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3-6 euro/ora al raggiungimento del 100% del
monte ore previsto (288 ore).

SELEZIONI:
24 LUGLIO 2017
presso Cooperativa BETA - via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGO. (VR).
Gli ammessi alle selezioni verranno contattati da Irecoop Veneto per dettagli sugli orari.

PER INFORMAZIONI:

IRECOOP VENETO – Via G. Savelli 128 – 35129 Padova; Tel 049.8076143 e-mail: m.tronchin@irecoop.veneto.it

SCHEDA DI ADESIONE

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO NEL SETTORE LEGNO
CODICE PROGETTO: 52-2-1285-2016

COGNOME: _______________________________________________________________
NOME: ____________________________________________________________________
CODICE FISCALE:__________________________________________________________
RESIDENZA:
VIA________________________________________________________N.______________
CAP________________ CITTÀ _______________________________ PROV.___________
TELEFONO: _________________________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
FIRMA
______________________________________
La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i servizi in oggetto e per informarvi
sulle iniziative informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o azienda e che Lei potrà
opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a: info@irecoop.veneto.it L’inserimento dei dati tramite il presente
modulo ha valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi.

FIRMA
______________________________________
ALLEGARE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE:
- Curriculum vitae aggiornato e autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego;
- Copia del permesso di soggiorno se stranieri.

ENTRO IL 18 LUGLIO 2017 INVIARE SCHEDA DI ISCRIZIONE ED ALLEGATI A:
IRECOOP VENETO – Via G. Savelli 128 – 35129 Padova
Tel 049.8076143
FAX: 049.8076136
e-mail: m.tronchin@irecoop.veneto.it
REFERENTE: Micòl Tronchin

DATA SELEZIONI: 24 LUGLIO presso Coop.va BETA - via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGO (VR)

