
                                             
   

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO – DGR 1064 DEL 24/06/214  
La Regione Veneto con Decreto n. 889 del 01.12.2014 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/5/1064/2014      

PPP RRR OOO GGG EEE TTT TTT OOO    FFFOOO RRR MMMAAATTT III VVV OOO    DDD III    III NNNSSS EEE RRR III MMMEEE NNN TTTOOO    LLL AAAVVV OOO RRR AAATTT III VVV OOO    PPP EEE RRR   OOO PPP EEE RRR AAATTT OOO RRR EEE    MMMEEE CCC CCC AAANNN III CCC OOO    SSS AAALLL DDD OOO CCC AAARRR PPP EEE NNN TTT III EEE RRREEE     
 

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 800 ore (5 mesi) f inalizzato alla sperimentazione operativa delle competenze 
relative all’operatore saldo -carpentiere presso l ’azienda LBZ snc di Verona  –  orientamento individuale di 8 ore finalizzato al supporto del giovane nella definizione 
del proprio progetto personale,  formativo e professionale –  accompagnamento all’inserimento in azienda  di 16 ore  per facil itare l ’ inserimento del giovane nella 
stessa   

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 )  di   età compresa tra i 15 e i  24 anni , 
ISCRITTI E REGISTRATI  AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI  –  2 .  In possesso di diploma di qualifica professionale di operatore meccanico –  3. In possesso del 
patentino di saldatore 
 
 

 
 

  

  

  
 

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 documen to di identità e del codice fiscale.   

LLee  SSEELLEEZZIIOONNII  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall  1177  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  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ddeell  ttiirroocciinniioo,,    

   

DESTINATARI 

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

GGiioovvaannii  ,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddeell  ddiipplloommaa  ddii  qquuaalliiffiiccaa  pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  ooppeerraattoorree  mmeeccccaanniiccoo  ee  ddeell  
ppaatteennttiinnoo  ddii  ssaallddaattoorree  ccoonn  ffoorrttee  mmoottiivvaazziioonnee  aadd  iinnttrraapprreennddeerree  iill  ppeerrccoorrssoo  pprrooppoossttoo  ee  qquuiinnddii  aa  

rriiccoopprriirree  iill  pprrooffiilloo  

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

dovranno pervenire EENNTTRROO  llee   oorree  1144..0000  ddeell   1166  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


                                             
   

 

 

PPP RRR OOO GGG EEE TTT TTT OOO    FFFOOO RRR MMMAAATTT III VVV OOO    DDD III    III NNNSSS EEE RRR III MMMEEE NNN TTTOOO    LLL AAAVVV OOO RRR AAATTT III VVV OOO    PPP EEE RRR   OOO PPP EEE RRR AAATTT OOO RRR EEE    MMMEEE CCC CCC AAANNN III CCC OOO    SSS AAALLL DDD OOO CCC AAARRR PPP EEE NNN TTT III EEE RRREEE     
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 prevalentemente 
focalizzata sull’esperienza di tirocinio extracurriculare. Al giovane viene offerta un’opportunità di apprendimento e specializzazione di competenze in un contesto 
aziendale altamente qualificato sia da un punto di  vista formativo che professionale, prevedendo l'affidamento di compiti altamente professionalizzanti quali 
l'esecuzione di diversi lavori di assemblaggio meccanico utilizzando svariate tecniche di saldatura, nonché la possibilità di proseguire la collaborazione con 
l'azienda anche al termine del tirocinio attraverso l'inserimento con un contratto lavorativo. 
 
La spendibilità sul mercato del lavoro di questa figura, in relazione agli obiettivi di occupabilità previsti, è garantita dal patto di occupazione sottoscritto 
dall’azienda che si impegna ad assumere il giovane con un contratto a tempo indeterminato. 

  

  

CCOONNTTEENNUUTTII  
  

LL’’iinntteerrvveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ssii  ccoommppoonnee  ddii  ttiirroocciinniioo  ddii  55  mmeessii  da svolgersi  presso la ditta L.B.Z. Lavorazioni Meccaniche di Zullo Mauro & c. snc, azienda del settore 
meccanico che vanta una lunga esperienza nelle lavorazioni di rulli di grandi dimensioni, 88  oorree  iinnddiivviidduuaallii  ddii  oorriieennttaammeennttoo   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) e 16 ore di tutoring personalizzato per 
facilitare l’inserimento del giovane in azienda e con l’obiettivo di sviluppare nel giovane le proprie scelte e la propria autonomia decisionale.  
 


