
              
                                        

    

  
 

                                                                              

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO  
UNA RETE PER I GIOVANI - DGR 2747 DEL 29 DICEMBRE 2014 

La Regione Veneto con Decreto n. 326 del 06.03.2015 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/ /1/2747/2014 
ENERGIE GIOVANI : UNA RETE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA GREE N E BLUE 

ECONOMY 
    

VALUTATORE DEGLI INVESTIMENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA  – 
NEOLAUREATI / LAUREATI E DOTTORATI 

 

rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  ddaaii  1199  aaii    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..  
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    
L' intervento intende special izzare i  laureati ,  provenienti  
in part icolare dai  Dipart imenti  di  Economia e Ingegneria, 
in una f igura tecnica che,  al l ’ interno di  ESCO,  studi  
tecnici  o  imprese con elevato consu mo di  energia,  in 
aff iancamento alla  direzione possa assumere ogni  
decisione relativa a investimenti  in campo energetico.  I l  
valutatore si  occuperà del la  pianif icaz ione e del  
monitoraggio di  progett i in ambito edi l iz io   e di  
eff ic ienza energetica.   
 

CCOONNTTEENNUUTTII    
Formazione special ist ica per valutatore degl i  
investimenti  per l ’eff ic ienza energetica –  100 h  
Orientamento di primo l ivel lo  individua le –  2 h  
Orientamento specialist ico 7 ore gruppo e 1 h ind. le  
T irocinio presso az iende ospitanti  –  640 h  
Ricerca att iva del lavoro di  gruppo –  5  h  
R icerca att iva individuale  –  1  h 
 
Sede del  corso: VENEZIA  
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
Giovani  a lla  r icerca di prima occupazione o di una nuova 
occupazione, iscr itt i  a l programma  Garanzia Giov ani,  in 
possesso del  DIPLOMA DI  LAUREA,  preferibi lmente,   in 
ambito tecnico del le costruzioni,  energia e ambiente 
quindi  INGEGNERIA,  ARCHITETTURA,  SCIENZE,  CHIMICA 
o lauree sc ientif iche equipol lenti.  
I  g iovani  dovranno essere d i  età  compresa tra i  19  e i  29  anni  
compiut i  
 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  10  
 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del percorso formativo verrà r i lasc iato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  
 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita,  verrà erogato un 
buono pasto di € 7,00 per le att iv ità formative .  
Per i l  so lo  percorso di  t irocinio  è prevista un’ indennità 
di  frequenza pari  a  3€/h,  r iconoscibi le ai  destinatari  che 
avranno frequentato almeno i l  50%  del  percorso o i l  
100% del lo  stesso.  Qualora i l  tirocinante interrompa i l  
percorso di  t irocinio  ad una  percentuale diversa del le 
suddette (50% o 100%) l’ indennità verrà r iconosciuta 
solo al  raggiungimento delle percentual i  indicate.  
 

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

2288  aapprriillee  22001155  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

2255  mmaaggggiioo  22001155  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE  DOMANDE RICEVUTE  OLTRE 

TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  di  partecipazione potranno essere inviati  v ia 
mail  a l l’ indir izzo uffic io.categorie@artigianivenezia. it   

a  mezzo fax allo 041 5299279  o  spedite a 
 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI VENEZIA  

 CASTELLO SAN LIO 5653/4 –  30122 VENEZIA    

  
GGllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnttaattttaattii  

ddaallll’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  AARRTTIIGGIIAANNII  DDII  VVEENNEEZZIIAA  ppeerr  ddeettttaaggllii  ssuu  

sseeddee  ee  oorraarriioo  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di partecipazione scaricabile da 

www.ecipa.eu   
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzaz ione 

al  trattamento dei dati personal i,   
-  copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,  
-  Patto di  Serviz io Garanzia Giova ni 
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto  

 
In caso di  t ito l i  di  studio non conseguiti  in Ital ia  ma 
al l ’ interno del  terr itorio  del l’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o  in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic ial e in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà ess ere esibito  i l  t ito lo 
originale o  copia autentica di  originale legal izzato o  con 
apostil le.  Ogni  documento dovrà essere accompagnato 
dal la  traduzione giurata in ital iano.  

 
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia  a l l’ intervento formati vo,  anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 

 

 
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI  VENEZIA  

CASTELLO SAN LIO 5653/4 
TEL.  041 5299270 –  FAX 041 5299279  
 R iferimento DOTT. TOSO GIAMPAOLO  

Mail  :  uff icio.categorie@artigianivenezia. it   

mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it
http://www.ecipa.eu/
mailto:ufficio.categorie@artigianivenezia.it

