
                                                                                                                                               
    

                             

  

 

 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER LE WORK 
EXPERIENCE – DGR 1358 DEL 09.10.2015 E DGR 2020 DEL 23.12.2015   

La Regione Veneto con Decreto n. 198  del 31.05.2016 ha autorizzato il progetto cod. 57-8-1358-2015 
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PPeerrssoonnee  iinnooccccuuppaattee  ee  ddiissooccccuuppaattee  aanncchhee  ddii  bbrreevvee  dduurraattaa  ccoonn  eettàà  ssuuppeerriioorree  aaii  3300  aannnnii,,  bbeenneeffiicciiaarrii  ee  nnoonn  ddii  

pprreessttaazziioonnii  ddii  ssoosstteeggnnoo  aall  rreeddddiittoo  aa  qquuaallssiiaassii  ttiittoolloo  ((eess..  AASSPPII,,  MMiinnii  AASSPPII,,  NNAASSPPII,,  AASSDDII))  

    
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    
I  partecipanti  sa ranno in grado real izzare le preparazioni 
di  past icceria tradiz ionale e  moderna uti l izzando le 
corrette tecniche e ponendo massima attenzione  nell ’  
uti l izzo dei  prodotti  a l imentari  e del le relat ive tecnologie 
di  lavorazione.  Inoltre,  acquisirà competenze i n ambito 
tecnologico al imentare, merceologico e igienico -
sanitario,  di analis i  sensoriale e sc ienze del la  nutriz ione.  
 
 

CCOONNTTEENNUUTTII    
Formazione di  special izzaz ione in Tecniche art igianal i  per 
la  pasticceria da forno e fredda  –  180 h  
Orientamento al  ruolo di gruppo –  8 h   
Orientamento al  ruolo  ind. le -   4  h   
T irocinio presso laboratori e pasticcerie  –  640 h   
Accompagnamento al lavoro o ricerca att iva ind. -  6h 
 
Sede del  corso: ROVIGO  
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
Ci s i  r ivolge a persone inoccupate e/o disoccupate 
residenti  o  domici l iate in Veneto che abbiano un’età 
superiore ai  30 anni,  in possesso di  diploma, 
preferibi lmente nel l’ambito alberghiero o e/o di  laurea 
inerente al  prof i lo  di  progetto (es. Sc ienze e tecnologie 
al imentari .. .) ,  conoscenza del l ' inglese a l ivel lo  base, 
forte motivaz ione ad acquisire competenze nel l'ambito 
del  settore dolc iario.  

 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII: 10 
 

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

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita.  
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  7 0%  del  percorso o il  
100% del lo  stesso.  Qualora i l  t irocinante i nterrompa i l  
percorso di  t irocinio  ad una percentuale divers a del le 
suddette (70% o 100%) l’ indennità verrà r iconosciuta 
solo al  raggiungimento delle percentual i  indicate.  
 

  

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

33  GGIIUUGGNNOO  22001166  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

2244  GGIIUUGGNNOO  22001166  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE 

OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i  :   
a  mezzo fax al lo 0425 987777 o spedite a ECIPA SCARL 
c/o CNA –  V IA MAESTRI  DEL LAVORO 7/E - ROVIGO o 
mail  a l l’ indir izzo formazione@cnaro. it  

  

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  iill  

2277//0066//22001166  
  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di partecipazione scaricabi le 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,  
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto  
-  Attestaz ione ISEE in corso di  validità;  
-  DID (dichiaraz ione di  immediata di sponibi l ità)  in 

corso di  val idità e r i lasc iata dal  CPI  di  competenza;  
-  Copia di  eventual i  attestati  per frequenza a corsi  di 

formazione in ambito  

 
In caso di  t ito l i  di  studio non conseguit i  in I talia  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 iale in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i  fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà essere esibito i l  titolo 
originale o  copia autentica di  originale l egal 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  al l ’ intervento formativo,  anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza mag giore .  

 
ECIPA SCARL –  CNA  

VIA MAESTRI  DEL LAVORO 7/E –  ROVIGO  
TEL.  0425 987623 –  FAX 0425 987777  

Mail  :   formazione@cnaro. it    
r i fer imento LAURO OTTOBONI  
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