Ente di formazione del settore costruzioni, partner operativo di Unindustria Servizi &
Formazione Treviso Pordenone scarl promuove il seguente percorso di formazione 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

ADDETTO ai SISTEMI COSTRUTTIVI in CARTONGESSO / a SECCO
Progetto “NETWORK FOR NEET-WORK” 399/1/677/2016
Approvato con Decreto n. 834 del 30/06/2016
TARGET: DIPLOMATI
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.
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).

Nell’ ambito del progetto verrà attivato il seguente percorso formativo teorico –pratico :

“ADDETTO ai SISTEMI COSTRUTTIVI in CARTONGESSO / a SECCO
DESCRIZIONE DELLE FIGURA PROFESSIONALE:

Il percorso formativo si propone di formare una figura con competenze specifiche nell’ambito delle tecniche
costruttive a secco riguardanti interventi sia su nuove costruzioni che per la riqualificazione energetica ed
acustica del patrimonio edilizio esistente. Inoltre, in modo integrato, si affronteranno tematiche
direttamente correlate relative alle moderne tecnologie impiantistiche per la climatizzazione ed il confort
abitativo. Il profilo professionale in uscita è competitivo e richiesto dal mercato del lavoro di settore.
DURATA PERCORSO TOTALE: 100 ore di formazione in aula, 6 ore di accompagnamento al lavoro.
Frequenza diurna 4 / 8 ore giorno
PROGRAMMAZIONE
Periodo di realizzazione: da NOVEMBRE – DICEMBRE 2016.
DESTINATARI
 8 giovani NEET (18-29 anni), ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di studi
o di formazione,

INFO - ISCRIZIONI
CENTRO EDILIZIA TREVISO -v. S. Pelaio, 35
rif. Barbara Baldoin tel. 0422 301141
Mail: barbara@centroediliziatreviso.it

REQUISITI di AMMISSIONE
 Titolo di studio : diploma, preferibilmente ad indirizzo tecnico (*)
 Apertura di un Patto di Servizio Garanzia Giovani
(*) 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.centroediliziatreviso.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 C.E.Tre. 0422 301141 –rif- sig.ra Barbara- 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 mart. 08/11/2016 con le seguenti modalità:
potrà essere inviata via fax allo 0422.306136,
potrà essere inviata via mail a barbara@centroediliziatreviso.it
potrà essere consegnata a mano alla segreteria del Centro Edilizia Treviso, v. S. Pelaio, 35 TREVISO (area
scolastica limitrofa ITIS Fermi / ITC Luzzati) nei gg. di lunedì –martedì - giovedì – venerd .orario 8.30- 12.30 14.°° – 18.00
Nell’oggetto indicare: BANDO G.G. IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE “NETWORK FOR NEET-WORK” – intervento
“ADDETTO ai SISTEMI COSTRUTTIVI in CARTONGESSO / a SECCO”
SELEZIONE
La selezione avverrà ven. 11 nov. alle ore 9:30 e fino a conclusione lavori presso Centro Edilizia Treviso, v. S. Pelaio, 35
TREVISO (area scolastica limitrofa ITIS Fermi / ITC Luzzati) tel 0422 301141
Per la selezione sono previsti:
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.
Centro edilizia Treviso si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti.

INFO - ISCRIZIONI
CENTRO EDILIZIA TREVISO -v. S. Pelaio, 35
rif. Barbara Baldoin tel. 0422 301141
Mail: barbara@centroediliziatreviso.it

