Forema srl, in qualità di Ente capofila del progetto STAR: Servizi, Training, Accompagnamento al lavoro Rete per i giovani nel territorio padovano - DGR 2747/2014, in collaborazione con Eurointerim Spa Agenzia
per il Lavoro, promuove un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro gratuito dedicato a
giovani dai 15 ai 29 anni.
Tirocinio in: pratiche amministrative e di segreteria presso Veneta Service Srl
(Codice Progetto: 1002/1/1/2747/2014)

Presentazione del progetto: grazie a questo progetto formativo si intende "formare", attraverso diverse
tipologie di attività, n° 1 giovane destinatario; in particolar modo si svilupperà la figura di addetto/a alle
pratiche amministrative e di segreteria. Il tirocinio previsto offrirà la concreta possibilità di testare le
proprie abilità ed apprendere direttamente nell’ambiente lavorativo nuove competenze.
Attività e durata complessiva del progetto. il destinatario parteciperà alle attività previste nel progetto:
- 2 ore individuali di orientamento di I° livello;
- 2 ore individuali di orientamento specialistico;
- 320 ore di tirocinio in azienda;
- 6 ore individuali di accompagnamento al lavoro.
Requisiti richiesti per l’ammissione al progetto:
- Giovani disoccupati, inoccupati ed inattivi in età compresa tra i 15 ed i 29, che attualmente non si
trovano né in educazione, né in formazione, né in lavoro e che abbiano assolto l’obbligo di
istruzione;
- Giovani che abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria Superiore;
- Capacità comunicativo – relazionali e di ascolto;
- Attitudine al problem solving, decision making e buona gestione del tempo.
Attestazione rilasciata: attestato di partecipazione al Programma Garanzia Giovani.
Indennità di frequenza: la partecipazione al progetto è gratuita. E’inoltre prevista un’indennità di
frequenza di circa 3,00 €/h riconosciuta esclusivamente per lo ore di tirocinio. La prima parte dell’indennità
spettante verrà erogata al raggiungimento del 50 % del monte ore. Il restante 50% verrà erogato solo nel
caso in cui il destinatario abbia raggiunto la frequenza del 100% del monte ore del tirocinio previsto a
progetto (320 ore).

Per candidarsi: inviare entro e non oltre il 25/07/2016 a garanziagiovani.veneto@eurointerim.it:
- la domanda di ammissione;
- l’iscrizione a Garanzia Giovani (se già in possesso);

-

il Patto di Servizio (se già stipulato);
la certificazione attestante il titolo di studio (potrà essere compilata un’autocertificazione su
modulo fornito da Eurointerim Spa durante la fase di selezione);
il Curriculum Vitae in formato Europass firmato;
la fotocopia fronte retro del documento d’identità.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma in Paesi dell’Unione Europea, ogni documento
presentato in originale o in copia autenticata dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua
italiana/equipollenza.
In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibita la dichiarazione di valore rilasciata
dall’ambasciata Italiana sita nel paese d’origine.

VERRANNO ACCETTATE SOLO LE CANDIDATURE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Modalità di selezione: attraverso colloquio conoscitivo presso Eurointerim Spa in Viale dell’Industria, 60
35129 Padova. La selezione si svolgerà martedì 26/07/2016. L’orario di colloquio verrà comunicato ai
candidati una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione richiesta per la candidatura al
progetto. In caso di giovani minorenni, si richiede l’accompagnamento da parte di un genitore o di chi ne fa
le veci.
Per informazioni:
Eurointerim Spa Viale dell’Industria, 60 – 35129 Padova Tel. 049/9667336-69
Dott.sa Marta Campello e Dott.ssa Margherita Rossato

