Adecco Italia Spa in collaborazione con Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl promuove il seguente
percorso gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per
l’Occupazione Giovanile - Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani Dgr 677 del 17/05/2016

TIROCINIO EXTRACURRICULARE IN VENETO PER
“INDUSTRIAL DESIGNER JUNIOR”
Progetto “NETWORK FOR NEET-WORK” 399/1/677/2016
Approvato con Decreto n. 834 del 30/06/2016
TARGET: LAUREATI/DOTTORATI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “NETWORK FOR NEET-WORK ”, finanziato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani Veneto,
ha l’obiettivo di offrire ai giovani NEET nuove e aggiornate opportunità di formazione volte all’acquisizione di competenze
professionalizzanti e/o mirate al potenziamento e alla certificazione delle competenze linguistiche.
Oltre 300 sono le opportunità di tirocinio presso Aziende del Territorio, ma anche in altre Regioni e all’Estero, così come sono
previste esperienze di mobilità professionale (contratti di lavoro a termine) sia in Italia che all’Estero e percorsi di
Accompagnamento al lavoro (tutoring nella fase di inserimento in azienda e attività di ricerca attiva).
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone scarl è il capofila del progetto, ma si tratta di un’iniziativa voluta e condivisa da
un ampio paternariato sul territorio che vede presenti Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, Enac, Ascom Servizi, Cescot
Veneto, Provincia di Treviso, Confindustria Veneto Siav, T2i, Associazione Centro Cospes, Ecipa, Centro Edilizia Treviso e le agenzie
per il lavoro Umana, Manpower, Adecco Italia, Randstadt Italia, GI Group, Man at work, Synergie Italia, Tempi Moderni e poi istituti
scolastici, università e scuole di lingua (Iuav, Istituto Planck di Lancenigo, Enaip Veneto, Royal Cambridge Business School).
Descrizione delle figura professionale
Il percorso di “tirocinio extracurriculare per “INDUSTRIAL DESIGNER JUNIOR ” prevede l’inserimento nell’ufficio
progettazione di un’azienda di Montebelluna in provincia di Treviso e ha la finalità di far acquisire competenze specifiche relative
allo sviluppo e analisi di nuovi prodotti industriali secondo il briefing ricevuto dalle aziende.
Durata percorso totale: 486 ore. Articolazione: 480 ore stage, 6 ore accompagnamento al lavoro.
PROGRAMMAZIONE
Periodo di realizzazione: da Novembre 2016 a Gennaio 2017
L’azienda ospitante è a Montebelluna (TV)
DESTINATARI
• 1 giovane NEET (18-29 anni), ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di studi o di
formazione, che hanno assolto l’obbligo di istruzione e residenti o domiciliati sul territorio regionale

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laurea preferibilmente in disegno industriale
• Apertura di un Patto di Servizio Garanzia Giovani
• Buona padronanza di Photoshop, Autocad e/o Solidworks

INFO - ISCRIZIONI
dott.ssa Anna Ferronato tel. 340/8327890
Mail: anna.ferronato@adecco.it

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 Europea, 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.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal
sito www.unisef.it oppure può essere richiesto tramite mail a anna.ferronato@adecco.it
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredato da:
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner (in caso di
mancanza di tale documento chiediamo di prendere contatti con ADECCO ITALIA SPA allo 340 83 27 890 che vi indicherà come
procedere)
Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio
Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità
Copia fronte/retro del codice fiscale
Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le 13.00 del 24/10/2016 con le seguenti modalità:
potrà essere inviata via fax allo 0423 604683,
potrà essere inviata via mail a anna.ferronato@adecco.it,
potrà essere consegnata a mano alla Filiale Adecco di Montebelluna – Via Risorgimento, 4 - Montebelluna (TV), orario di
apertura dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE “NETWORK FOR NEET-WORK” –
intervento – “INDUSTRIAL DESIGNER JUNIOR”
SELEZIONE
La selezione avverrà in data 25/10/2016 alle ore 14:30 e fino a conclusione lavori, presso la Filiale Adecco di Montebelluna, Via
Risorgimento, 4 - Montebelluna (TV). Tel. 0423-600225
Per la selezione sono previsti:
Test attitudinale
Colloquio motivazionale
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di selezione effettuate da una commissione
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Adecco Italia SpA si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.

INDENNITA’ DI TIROCINIO
Per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani fino a € 400,00 mensili così
suddivisa: un importo pari a € 300 mensili erogati ai destinatari direttamente dall’INPS e una quota non inferiore a € 100 mensili a
carico dell’azienda ospitante; la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa.
Nel caso di tirocinio con impegno mensile previsto fino a 80 ore, le cifre sopra indicate (indennità erogata dall’INPS e quota a carico
azienda) sono ridotte del 50%.

INFO - ISCRIZIONI
dott.ssa Anna Ferronato tel. 340/8327890
Mail: anna.ferronato@adecco.it

