CESAR SRL in collaborazione con Adecco Italia SpA promuove percorsi di formazione gratuiti per
inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.

Corsi per Laureati
“TECNICO CONTROLLO QUALITA’”
“Progetto YOUTH MEANS TALENT: formazione e tirocini in Italia e all’Estero
per giovani del territorio vicentino – 1098-1-677-2016”
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
SECONDA FASE
Anno 2016/2017

SELEZIONI TIROCINIO “TECNICO CONTROLLO QUALITA’ IL 13/12/2016 A PARTIRE
DALLE ORE 10.30

presso ADECCO ITALIA SPA
Via Sega, 9 – 36071 Arzignano (VI)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “YOUTH MEANS TALENT: formazione e tirocini in Italia e all’Estero per
giovani del territorio vicentino”, si propone nel quadro delle iniziative intraprese dalla Regione Veneto
per l’attuazione della II fase di Garanzia Giovani, e intende creare azioni finalizzate a rafforzare gli esiti
delle politiche promosse dalla direttiva “TALENT for Neet” per favorire la creazione di nuova occupazione.
Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi
attraverso azioni di: formazione in aula, tirocini formativi in azienda e alle’stero, esperienze trasnazionali.
Nell’ambito del progetto si attiva il seguente percorse formativo.
Descrizione delle figure professionali.
Il tirocinio ha lo scopo di formare la figura del TECNICO CONTROLLO QUALITA’ nel settore vinicolo,
contribuendo a consolidare competenze e skill specifiche del settore. Attenzione particolare verrà data
alle competenze di analisi dei fabbisogni e al miglioramento dei processi produttivi.
Durata percorso totale 480 ore. Articolazione: 480 ore stage, 6 ore accompagnamento al lavoro.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Periodo di realizzazione: dicembre 2016 – marzo 2017
La sede di svolgimento: Cielo e Terra Spa di Montorso Vicentino (VI)
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 1 giovane iscritto a Garanzia Giovani disoccupato o inattivo che non è né in educazione né in
formazione, che ha assolto l’obbligo di istruzione, residente o domiciliato sul territorio regionale, in
possesso di Patto di Servizio Garanzia Giovani
.
Titoli di studio richiesti:
Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali oppure laurea similare
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
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La condizione di disoccupato deve essere comprovata
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.

con apostille. Ogni documento deve essere
dalla presentazione dell’interessato, presso il
domicilio del medesimo, accompagnata da una
precedentemente svolta, nonché l’immediata

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
La domanda di ammissione:
dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla filiale Adecco Italia di Arzignano (VI) entro le ore 12.00 del giorno
antecedente alla data di Selezione
può essere consegnata a mano alla filiale, oppure
può essere inviata via mail all’attenzione della Dott.ssa: Gajo Marta. Nell’oggetto indicare: BANDO
T.A.L.E.N.T. FOT NEET – PROGETTO TERRITORIALE YOUTH MEANS TALENT: FORMAZIONE E
TIROCINI IN ITALIA E ALL’ESTERO PER GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO
Documenti da allegare alla domanda:
status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
attestato del proprio titolo di studio (laurea)
curriculum vitae aggiornato e firmato, con foto e 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, ed eventuali prove scritte, mirate a verificare la
motivazione e la predisposizionde del partecipante al percorso.
BENEFIT
Per il periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di partecipazione di importo pari a
Euro 300,00 mensili, erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota non inferiore a Euro
100,00 mensili a carico dell’azienda ospitante.
Si precisa che l’indennità di frequenza è riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70%
dell’attività prevista su base mensile, e che la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita
dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa.
È richiesto al destinatario il massimo impegno e la frequenza del 100% del monte ore previsto per il
tirocinio.
INFO - ISCRIZIONI
Gajo Marta tel. 340 7591790 email marta.gajo@adecco.it

Si precisa che il percorso sarà soggetto all'approvazione da parte
dell'Amministrazione Regionale.

Domanda di AMMISSIONE percorso

“Tirocinio presso CIELO E TERRA SPA”
“Progetto 1098-1-677-2016 YOUTH MEANS TALENT: formazione e tirocini in Italia e all’Estero
per giovani del territorio vicentino
TARGET: NEOLAUREATI/LAUREATI

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 - seconda fase Anno 2016/2017
Selezione: 13/12/2016 A PARTIRE DALLE 10.30
PRESSO ADECCO ITALIA SPA – Via Sega, 9 Arzignano (VI)
Nome

Il/La sottoscritto/a Cognome
Nato a

il

Prov.

Residente in Via

N.

Città
Tel./Cell.
Documento di Identità

CAP
E-mail:
_______ Rilasciato da

Cittadinanza

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
-

di essere attualmente:

-

di non essere attualmente iscritto ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di
stage/tirocinio

disoccupato

si

inoccupato

\no

-

di essere in possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani

si

no

-

di essere in possesso del seguente Titolo di studio:

-

di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ......../…...../............) per motivi:____________________

-

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;

-

di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà il giorno 13/12/2016 a

LAUREA __________________________________

partire dalle ore 10.30 presso la filiale Adecco Italia SpA di Arzignano in Via Sega, 9 Arzignano (VI)
di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.

-

Si allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

patto di servizio Garanzia Giovani
fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale
curriculum vitae aggiornato
attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione
fotocopia del permesso di soggiorno

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003. Con la presente scheda informa che i dati verranno
trattati con il supporto di mazzi cartacei, informatici o telematici ai fini dell’organizzazione del percorso in questione e
di altre attività formative/orientative. Il conferimento dei dati è facoltativo. I dati non saranno comunicati né diffusi a
terzi. Relativamente ai dati personali in ns. possesso si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs. 196/2003.
Data

Spazio riservato alla segreteria organizzativa
Domanda ricevuta il_________________________ alle ________________

Firma

