UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione
Giovanile
Fondo Sociale Europeo

RIAPERTURA SELEZIONI PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL PROGETTO “ METTITI IN MOTO! NEET VS YEET” PER

“Addetto all'industrializzazione di prodotto nel settore legno-arredo”
Cod. 183/1/7/1064/2014
DGR 1064 del 24/06/2014 così come modificata dalla DGR 2125 del 10/11/2014

Il Collegio Brandolini-Rota di Oderzo (TV) seleziona n. 10 candidati per un progetto del Programma Garanzia Giovani “Mettiti in Moto” NEET vs YEET approvato
dalla Regione del Veneto e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Decreto di Approvazione n. 322 del 01/06/2015). L'obiettivo principale del presente progetto
formativo è quello di formare la figura di un ADDETTO ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTO NEL SETTORE LEGNO-ARREDO.
Il progetto formativo intende sviluppare le competenze per industrializzare i prodotti tipici del comparto legno-arredo. Il processo di industrializzazione
raccoglie al suo interno le fasi di progettazione e sviluppo realizzando, come output, tutte le documentazioni necessarie per la produzione e consegna finale.
Il corso nella sua parte iniziale affronterà argomenti inerenti la tecnologia del legno con l'obiettivo specifico di fornire conoscenze ed abilità riguardo le varie
tipologie dei materiali legnosi ed il loro utilizzo di destinazione. Il corsista alla fine del progetto avrà conoscenze ed abilità per tradurre i requisiti del prodotto in
progetti esecutivi, sviluppando: disegni, distinte, ordini, bolle di lavorazione, specifiche tecniche e quanto necessario alle aree della logistica produttiva.
DESTINATARI:
- Soggetti iscritti al Programma Garanzia Giovani sul sito www.cliclavoroveneto.it
- Giovani adulti disoccupati o inoccupati, diplomati o laureati (dai 19 fino ai 29 anni compiuti)
L’intervento prevede:
- Orientamento di I livello di 2 ore
- Orientamento specialistico e percorso professionale individuale di 8 ore
- Intervento di formazione specializzante di 200 ore da svolgere in gruppo,
- TIROCINIO di 480 ore (3 mesi ) da svolgere in aziende del settore nel territorio della Provincia di Treviso.
La partecipazione è GRATUITA, in più sarà riconosciuta, solo per il periodo di tirocinio (480 ore), un’indennità di frequenza, € 3,00 per ogni ora frequentata.
L’indennità di frequenza riconoscibile ai destinatari verrà erogata direttamente dall’INPS secondo queste modalità:
- Al raggiungimento del 50% del monte ore di tirocinio verrà erogata la prima metà dell’importo previsto;
- Il restante 50% dell’importo verrà erogato solo a condizione che il tirocinante abbia completato interamente il percorso, ossia abbia raggiunto il 100%.
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SELEZIONE:
Le selezioni dei candidati si svolgeranno martedì 28 luglio 2015 presso la sede del Collegio Brandolini-Rota Viale Brandolini, 6 Oderzo (TV) gli ammessi alla
selezione saranno contattati dalla segreteria per maggiori informazioni sugli orari. Sarà previsto un test scritto sulle conoscenze del settore e un colloquio
individuale motivazionale.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate via mail all’indirizzo segreteria@brandolinirota.it, o consegnate a mano presso la sede di
Collegio Brandolini-Rota viale Brandolini, 6 Oderzo (TV), entro le ore 12.00 di Venerdì 24 luglio 2015, allegando il vostro Curriculum Vitae, copia di un
documento di identità e copia patto di servizio Garanzia Giovani.
Per info: Tel. 0422 712041 negli orari 08.30-12.30 dal lunedì al venerdì o via e-mail segreteria@brandolinirota.it
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