
                                                                 
 

 

CANDIDATURA  
da presentarsi completa di tutta la documentazione prevista/richiesta 

 
Candidatura raccolta da :  
 

 Comune di ________________________________________________                                              
 
 ECIPA                                             Consorzio Intesa cca                               
 Consorzio in Concerto                CPI Treviso 
 ULS 7                                              ULS 8            
 ULS 9                                              Unindustria Treviso  
 

Cognome e nome   
 

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice fiscale  

Cittadinanza (indicare la cittadinanza posseduta) 

______________________________________ 
Nel caso si possieda una cittadinanza extra UE indicare :  
>> da quanti anni risiede in Italia: n. anni __________ 
>> se è in possesso di una certificazione di competenza linguistica italiana 
Si       No 
>> ha svolto altri corsi in Italia.  
Se si indicare tipologia ____________________________________________ 
 

Residenza  
 

Domicilio   
 

N. Telefono  
 

N. Cellulare  
 

Indirizzo e-mail  

Titolo di studio  

Altri titoli  

Altri percorsi formativi Ha svolto o sta svolgendo altri percorsi formativi o di tirocinio? 
si no 
Se si indicare la tipologia di percorsi 
_____________________________________________________ 

Stato di disoccupazione alla 
data di presentazione della 
candidatura (D.Lgs. 150/15) 

in stato di disoccupazione   Si 
Data rilascio DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilita) _____________ 
anzianità di disoccupazione mesi _______________ 

Stato occupazionale 
negli ultimi sei mesi 
 
 
(La partecipazione al progetto è 
subordinata all’essere stato nel 
periodo 
esclusivamente in una o più 
delle seguenti condizioni) 

in stato di disoccupazione 
in condizione di "non occupazione" 
occupato in rapporto subordinato a termine di durata inferiore a 6  
        mesi 
occupato in attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata 
dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale  
         minimo personale escluso da imposizione 
 

 
 
Target 

soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 381/1991 
         (+ copia documentazione rilasciata da una P.A. attestante lo  svantaggio) 
persone con disabilita (L.68/99) 



                                                                 
 

 

indicare l'appartenenza ad una 
delle categorie di destinatari 
previste dal Progetto 

soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro 
soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con n. ______ figli 
         a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 
soggetti appartenenti a famiglie monoreddito con n. ______ figli 
        a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 
 

Percettore 
di ammortizzatore sociale 


Si       No 

NASPI              (data scadenza _______________) 
ASPI                 (data scadenza _______________) 
 mini ASPI       (data scadenza _______________) 
   ASDI                 (data scade__________________) 
Mobilita          (data scadenza _______________) 
DIS COLL         (data scadenza _______________) 
____________     (data scadenza ______________ _) 

 
Allego : 
  

o Candidatura con dichiarazione di preferenza 
o copia documento di identità  
o copia codice fiscale  
o copia curriculum vitae aggiornato 
o Attestazione ISEE ordinario o provvisorio in corso di validità o autodichiarazione per indennità di 

frequenza pari a 3 €  
o DID (dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciata dal CPI 
o Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione 
o per le persone iscritte alla legge 68/99: attestato di iscrizione al collocamento mirato in  corso di 

validità,  ovvero  un' autodichiarazione che sarà successivamente verificata presso gli uffici competenti 
(L. 68/99) 

o per i cittadini extra UE : copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
o IBAN per pagamento indennità di partecipazione e borsa di tirocinio 

 
                    ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
data,  ……………………… 
 
 
 
 
        Firma       ………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 
 

 

Dichiarazione di preferenza  per i percorsi formativi 
Presa visione dell’informativa relativa al progetto che mi è stata consegnata e consapevole che 
l’accettazione della presente candidatura sarà oggetto di selezione, esprimo le seguenti 
preferenze (massimo 2 preferenze): 
 
Indicare con una 
X la  preferenza 

 
PERCORSI 

 

Formazione per operatore del settore agro-alimentare e vitivinicolo – Azione 1 
agroalimentare e vitivinicolo, è un settore in continua crescita e necessita di figure che 
sappiano coltivare, curare, promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari e 
vitivinicoli del trevigiano. 

Sede di svolgimento : VITTORIO VENETO E MONFUMO 

Ente di riferimento : Ecipa > lavoro@ecipa.eu e Consorzio in Concerto 
agenziasociale@consorzioinconcerto.it 

Persone da selezionare : 16 (2 gruppi da 8 persone – soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

Formazione per Addetto al montaggio e assemblaggio – Azione 1 
settore elettrodomestici e illuminotecnica che necessita di personale in grado di 
effettuare lavorazioni conto terzi riferite al montaggio, assemblaggio e cablaggio di 
componentistica varia 

Sede di svolgimento : SILEA – CASTELFRANCO VENETO - MONTEBELLUNA 

Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it  e Consorzio 

in Concerto > agenziasociale@consorzioinconcerto.it 

Persone da selezionare : 24 (2 gruppi da 8 persone Consorzio in Concerto e 1 gruppo 
da 8 persone Consorzio Intesa cca - soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 4 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

Formazione per addetto alla vendita – Azione 1 
la vendita al dettaglio in realtà commerciali differenti che hanno bisogno di personale in 
grado di utilizzare tecniche di vendita incisive per varie tipologie di prodotti, curare il 
rifornimento degli spazi espositivi e la promozione dei prodotti nel punto vendita/reparto 

Sede di svolgimento : SILEA 

Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it 

Persone da selezionare : 8 (soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 4 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

Formazione per addetto alla raccolta differenziata - Azione 1 
La gestione dei rifiuti necessita di personale in grado di riconoscere la composizione 
dei rifiuti per poterne gestire lo smistamento, lo stoccaggio e lo smaltimento sia per il 
settore pubblico e per il settore privato 

Sede di svolgimento : SILEA 

Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it 

             Persone da selezionare : 8 (soggetti svantaggiati L. 381/91) 

mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:c.antonioli@consorzioinconcerto.it
mailto:formazione@intesacca.it
mailto:agenziasociale@consorzioinconcerto.it
mailto:formazione@intesacca.it
mailto:formazione@intesacca.it


                                                                 
 

 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 4 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

Formazione per Addetto alla manutenzione del verde – Azione 1 
la manutenzione del verde con riferimento al verde pubblico e/o privato che necessita 
di operatori competenti per garantire la cura di piante,alberi e fiori nei numerosi parchi 
pubblici e nei giardini privati presenti nella provincia di Treviso 

Sede di svolgimento : CASTELFRANCO VENETO 

Ente di riferimento : Consorzio in Concerto agenziasociale@consorzioinconcerto.it 

Persone da selezionare : 8 (soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 4 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

Formazione per Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi – Azione 1 
              lavorazioni e servizi conto terzi nel settore della componentistica industriale, del     
              trattamento dei tessuti all’interno delle lavanderie industriali e della manutenzione  
              del verde e gestione di isole ecologiche che necessitano di personale in grado di  
              esercitare competenze multiple 

Sede di svolgimento :  CASTELFRANCO VENETO E TREVISO (ULS 8 e 9) 

Ente di riferimento : ULS 8 > mario.libralato@ulssasolo.ven.it e ULS 9 > 
cgobbo@ulss.tv.it   

Persone da selezionare : 16 (2 gruppi da 8 persone - soggetti L. 68/99)  

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 4 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

Formazione per operatore alla lavanderia, stiro e rammendo - Azione 1 
             settore della ristorazione e della sanità pubblica e privata che hanno grossi                          
             quantitativi di biancheria da lavare/sanificare e necessitano di reperire nel territorio   
             realtà con personale in grado di fornire un servizio di stireria, lavanderia industriale  
             e rammendo 

Sede di svolgimento : CONEGLIANO ( ULS 7) 

Ente di riferimento : ULS 7 > adriana.marchioni@ulss7.it  

Persone da selezionare : 8 (soggetti L. 68/99) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

Formazione per operatore addetto alla gestione e al monitoraggio dei processi logistici - 

Azione 1 
la gestione e il monitoraggio dei processi logistici con riferimento alla conoscenza delle 
logiche lean hanno sempre più bisogno di persone che sappiano gestire procedure di 
approvvigionamento materiali e gestione scorte finalizzate all’eliminazione degli sprechi 

Sede di svolgimento : TREVISO 

Ente di riferimento : Unindustria Treviso > gmanfrenuzzi@unindustriatv.it  
Persone da selezionare : 8 (soggetti L. 68/99) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

mailto:c.antonioli@consorzioinconcerto.it
mailto:mario.libralato@ulssasolo.ven.it
mailto:cgobbo@ulss.tv.it
mailto:adriana.marchioni@ulss7.it
mailto:gmanfrenuzzi@unindustriatv.it


                                                                 
 

 

Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

Formazione per addetto amministrativo segretariale – Azione 1 
il settore segretariale-amministrativo permette ai destinatari di operare in un’area 
presente in tutte le tipologie di impresa e di qualsiasi settore economico con 
competenze di organizzazione, redazione, registrazione ed archiviazione di  documenti 
amministrativo – contabili 

Sede di svolgimento : TREVISO 

Ente di riferimento : Centro per l’impiego di Treviso > 
debortolikatia@provincia.treviso.it  

Persone da selezionare : 8 (soggetti L. 68/99) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

Formazione per operatore delle lavorazioni di tappezzeria - Azione 1 
il settore tappezzeria che necessita di personale in grado di effettuare lavorazioni molto 
richieste nel settore del mobile/arredo sia di tipo artigianale che industriale e che non si 
trovano facilmente nel mercato 

Sede di svolgimento : CONEGLIANO 

Ente di riferimento : Ecipa > lavoro@ecipa.eu  

Persone da selezionare : 8 (soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 12 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

M’imprendo_Avvio la mia impresa - Azione 3 
l’intervento riferito all’avvio di impresa ha la finalità di creare nuova occupazione 
attraverso il sostegno di nuovi processi di avvio d’impresa rafforzando competenze che 
riguardano la conoscenza dell’ecosistema startup, gli adempimenti normativi, la 
conduzione di ricerche di mercato, l’utilizzo di strumenti visual e di low cost 
management per strutturare/presentare e sviluppare un’idea imprenditoriale, le 
conoscenze in merito alle possibilità di finanziamento e alle agevolazioni, le fasi di 
registrazione del marchio e le fasi di deposito brevetti 

Sede di svolgimento : VILLORBA 

Ente di riferimento : Ecipa > lavoro@ecipa.eu  

Persone da selezionare : 10 (soggetti svantaggiati L. 381/91) 

Durata prevista del percorso 72 ore  

Uscita per la partecipazione a mostre e/o fiere di settore – 8 ore 

Counseling 8 ore individuale e 8 ore gruppo  (per promuovere, sviluppare e 
accompagnare in nuovi percorsi professionali gli utenti)  

Consulenza mirata (action research) per servizi di ricerca e/o promozione per i nuovi 

progetti professionali 16 ore 
 
La nuova impresa sarà supportata con contributi pubblici (spese FESR) 
 

 
 
 
 

mailto:debortolikatia@provincia.treviso.it
mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:lavoro@ecipa.eu


                                                                 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il citato 
trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La 
riguardano ha come finalita la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. La 
gestione dei dati e informatizzata/manuale. Il soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati 
limitatamente agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attivita in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio 
dell’intervento. I dati saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro 
utilizzazione e diffusione e limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attivita. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o 
diffusione solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento e Metalogos Ricerca Consulenza Formazione sc. 
Il responsabile del trattamento e pro-tempore dott. Michele Dal Farra di Metalogos Ricerca Consulenza Formazione sc con sede in Alpago (BL), Via 
dell’Industria, 8. Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potra quindi chiedere al responsabile del 
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
Per accettazione 
Data                                e    Firma 
 
………………………………   ………………………………………………. 


