
                                             
   

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO – DGR 1064 DEL 24/06/214  
La Regione Veneto con Decreto n. 841 del 14.11.2014 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/4 /1064/2014      
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rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  uunnddeerr  2299  ““NNEEEETT::  NNoott  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg””,,  rriieennttrraannttii  nneeii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  GGaarraannzziiaa  GGiioovvaannii  RReeggiioonnee  

VVeenneettoo  ccoonn  iissccrriizziioonnee  aall  ppoorrttaallee  wwwwww..cclliiccllaavvoorroovveenneettoo..iitt..  
 

  

 

I l  progetto mira al la formazione di una figura professionale di  apprendimento e specializzazione di competenze in un contesto aziendale altamente qualif icante   
Nello specifico i selezionati  potranno partecipare  alle seguenti attività : tirocinio di 780 ore (5 mesi) f inalizzato alla sperimentazione operativa delle competenze 
dell’architetto specializzato in progettazione urbanistica  da effettuare presso lo studio di Parigi  AGENCE FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE –  orientamento al ruolo 
di 8 ore finalizzato al supporto del giovane nella definizione del proprio progetto personale , formativo e professionale.   

L’attività formativa  si  svolgerà a VERONA nel periodo DICEMBRE 2014  - GIUGNO 2015. Posti disponibili  per 1 allievo 
 

Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda 1 .  Soggetti  INOCCUPATI (esser privo di lavoro e non aver mai svolto attività lavorativa prima )  con età inferiore ai  29 anni ,  ISCRITTI E 
REGISTRATI  AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  –  2 .  In possesso di laurea in Architettura  –  3.  Conoscenza della  lingua francese al l ivello A2 
 
 

 
 

  

  

  
 

DDOOCCUUMMEENNTTII   DDAA  AALLLLEEGGAARREE : Facsimile della domanda di partecipazione scaricabile dal sito  www.ecipa.eu   --   Patto di Servizio Garanzia Giovani   -   curriculum 
vitae aggiornato, completo di foto e firma autografa di autorizzazione al trattamento dei dati personali , copia di un documento d i identità e del codice fiscale.   

LLee  SSEELLEEZZIIOONNII  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall  0044  ddiicceemmbbrree  22001144  
((pprreevviissttaa  aannaalliissii  ddeell  ccvv  ee  ccoollllooqquuiioo  mmoottiivvaazziioonnaallee))  

ggllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnttaattttaattii  ddaa  EECCIIPPAA  ppeerr  ddeettttaaggllii  ssuu  sseeddee  ee  oorraarriioo  

  

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ccoorrssoo  èè  GGRRAATTUUIITTAA,,  èè  iinnoollttrree  pprreevviissttoo  iill  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  uunnaa  iinnddeennnniittàà  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppaarrii  aa  €€  33,,0000  aallll’’oorraa,,  ddeell  ccoossttoo  ffoorrffeettaarriioo  ppeerr  iill  vviiaaggggiioo  ddii  aannddaattaa  ee  

rriittoorrnnoo,,  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ((vviittttoo,,  aallllooggggiioo,,  ttrraassppoorrttoo,,  tteelleeccoommuunniiccaazziioonnii))  ee  aassssiiccuurraazziioonnee  ppeerr  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee  ee  iinnffoorrttuunnii  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppeerriiooddoo  ddeell  ttiirroocciinniioo  

AA  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  ccoorrssoo  èè  pprreevviissttoo  iill  rriillaasscciioo  ddeellllaa  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  lliivveelllloo  BB11  pprreevviioo  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  pprroovvee  pprreevviissttee  

DESTINATARI 

IIll  ccoorrssoo  èè  rriivvoollttoo  aa  ppeerrssoonnee  aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  pprriimmaa  ooccccuuppaazziioonnee  ee  iissccrriittttii  aall  pprrooggrraammmmaa    GGaarraannzziiaa  

GGiioovvaannii  ,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  uunn  lliivveelllloo  mmiinniimmoo  ddii    ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  lliinngguuaa  ffrraanncceessee  aadd  uunn  lliivveelllloo  AA22  

cchhee  aabbbbiiaannoo  ccoonnoosscceennzzaa  ssppeecciiaalliissttiiccaa  ddii  aapppplliiccaazziioonnii  ppeerr  llaa  ggrraaffiiccaa  ee  ddiisseeggnnoo  ee  ddii  ssttrruummeennttii  

ppeerr  ooppeerraarree  ccoonn  iinntteerrnneett,,    nnoonncchhéé  ccaappaacciittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  aarrttiissttiicchhee  ppeerr  ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  ddeell  

ppaaeessaaggggiioo,,  rreessttaauurroo  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  aarrttiissttiiccoo    

PARTECIPAZIONE 
LLee  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  ccoommppiillaattee  ssuu  aappppoossiittoo  mmooddeelllloo  

dovranno pervenire EENNTTRROO  llee   oorree  1144..0000  ddeell   0033  dd iicceemmbbrree  

22001144  (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO) 

all’indirizzo e-mail: formazione@cnavr.it  o recapitate a mano o spedite a 

ECIPA scarl – Via Ca’ di Cozzi 41 – 37124 Verona -    

Tel. 045 8300219 - Fax 045 8300285 

 

http://www.ecipa.eu-/
mailto:formazione@cnavr.it
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SCHEDA INFORMATIVA DEL PROGETTO 57/1/4/1064/2014 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII  FFOORRMMAATTIIVVII  
  

Gli obiettivi formativi che  si intendono raggiungere con questo percorso sono relativi all’ opportunità di fare un'esperienza arricchente sia dal punto di vista 
linguistico, essendo prevista la permanenza in Francia per ben 5 mesi, sia dal punto di vista formativo, prevedendo il progetto l'affidamento di compiti altamente 
professionalizzanti quali l'esecuzione, in affiancamento al capo progetto nonché tutor aziendale, di diversi lavori di progettazione architettonica e urbanistica a tutti 
gli stadi della concezione così come all'attuazione operativa dei progetti. In particolare prenderà parte ai seguenti progetti: Studio del settore Le Bourget nell'ambito 
della realizzazione di una stazione del progetto Grand Paris - Progettazione di una Smart-city a Bangalore - Progettazione delle piste ciclabili sul territorio di 
Versailles Grand Parc - Partecipazione all'elaborazione dei dossier tecnici. Il tirocinante parteciperà quindi, affiancato dal capo-progetto, ai principali progetti di 
paesaggio e di urbanistica dello studio, sia nella fase di elaborazione che nella fase di cantiere. Inoltre, a termine del percorso didattico, si procederà con una 
verifica del livello di conoscenza della lingua francese attraverso il rilascio di una CERTIFICAZIONE.  
La spendibilità sul mercato del lavoro di questa figura, in relazione agli obiettivi di occupabilità previsti, è garantita dal fatto che questo profilo sarà in grado e in 
autonomia di occuparsi di resa grafica di materiali di progetto, di modellazione 3D, di realizzare plastici, modellini, studi e indagini delle aree di progetto, 
sopralluoghi alle stesse, nonché studi e proposte di soluzioni progettuali.  

  

  

CCOONNTTEENNUUTTII  
  

LL’’iinntteerrvveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ssii  ccoommppoonnee  ddii  ttiirroocciinniioo  ddii  55  mmeessii  iinn  FFrraanncciiaa  da svolgersi in FRANCIA presso AGENCE FLORENCE MERCIER PAYSAGISTE 
un'agenzia con sede a Parigi che lavora a dei progetti di paesaggio e di urbanistica a diverse scale in Francia e all'estero e 88  oorree  iinnddiivviidduuaallii  ddii  oorriieennttaammeennttoo  aall  

rruuoolloo per garantire fin dall'inizio la possibilità al giovane di essere preparato al successivo inserimento in azienda attraverso il tirocinio extracurriculare. Questo 
intervento di orientamento rientra in un'attività di counselling professionale per far fronte ai compiti di sviluppo connessi all'esperienza formativa e lavorativa della 
persona e come strategia di prevenzione nei confronti di esperienze di insuccesso e di disagio lavorativo. L'intervento è finalizzato a riattivare nel giovane le 
energie necessarie per inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro, per favorire un progressivo processo di autonomia e di sviluppo personale, facendo fronte ai 
disagi derivati da un inadeguato rapporto individuo-lavoro e facilitando le scelte connesse al proprio percorso professionale (career counseling). 
 


