
              
                                        

    

 

                                   
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO  
NUOVE OPPORTUNITA' PER NEET - DGR 677 DEL 17 MAGGIO 2016 

La Regione Veneto con Decreto n. 834 del 30.06.2016 ha autorizzato il progetto cod. 57 -1-677-2016 
TALENT HOUSE:COMPETENZEINNOVATIVE NEL SETTORE DEL SUSTAINABLE LIVING   

      

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIISSSTTTAAA   IIINNN   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDAAATTTIII    PPPEEERRR   IIILLL    SSSEEETTTTTTOOORRREEE   AAASSSSSSIIICCCUUURRRAAATTTIIIVVVOOO   IIINNN   

EEEDDDIIILLL IIIZZZIIIAAA   –––    lllaaauuurrreeeaaattt iii ///nnneeeooolllaaauuurrreeeaaattt iii    –––    dddooottttttooorrraaattt iii ///nnneeeooodddooottttttooorrraaattt iii       
 

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..  
 

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1100  GGEENNNNAAIIOO  22001177  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

3300  GGEENNNNAAIIOO  22001177  oorree  1100..0000   
 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  di partecipaz ione potranno essere inviat i  :  a  
mezzo fax allo 049 626930  o spedite a JOB SELECT SRL  –  
VIA S.  MARCO,127  o mail  all ’ indir izzo molena@jobselect. it   

  
La selezione prevede l'analis i  del Cv e un colloquio 

motivazionale.  
Gl i  ammessi  a l la selez ione saranno contattati  da JOB 

SELECT per dettagl i  su sede e orario.  
 

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  

  IIll  3311  GGEENNNNAAIIOO  22001177 

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE 
-  Domanda di  partecipazione scaricabi le da 

www.jobselect. it   e  www.ecipa.eu  
-  curriculum vitae aggiornato con foto e auto rizzaz ione 

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

autodichiaraz ione  

 
In caso di  t itol i  di  studio non conseguit i  in I tal ia  m a 
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 ia le in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i  fuori  dal l ’Unione 
Europea,  dovrà essere esibi to  i l  t ito lo  originale o  copia 
autentica di originale legal izzato o  con aposti l 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 formativo,  anche in caso di  

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 
JOB SELECT SRL  

V IA S.  MARCO,127 –  PADOVA  
TEL.  049  8936716  –  FAX 049  626930 –  r ifer imento 

Molena Erika 
Mail  :  molena@jobselect . i t   

OOBBIIEETTTTIIVVII   
Obiett ivo generale del la  proposta progettuale è quel lo  
di  :  

  Special izzare  e approfondire  le competenze tecnico 
informatiche in ri ferimento al l ’ambito assicurativo 
in edi l iz ia  dei partecipanti   

  potenziare le competenze  legate al lo studio e 
al l ’elaborazione dei  BIG DATA e della  LEARNING 
MACHINE 

 I  partecipanti  saranno chiamati  a  prendere 
consapevolezza del la  loro capacità di  r icercare ed 
elaborare i  dati  in modo autonomo. Al  termine del 
percorso saranno in grado di  mettere a f rutto le 
conoscenze tecniche acquisite.   
 
 

CCOONNTTEENNUUTTII   
Intervento formativo di  media durata –130 h  
T irocinio presso az ienda ospitante –  640 h  
Tutoraggio in az ienda (ind. le)  o  r icerca attiva(gruppo)  
–  6  h 
 
Sede del  corso: PADOVA  

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII   
I l  corso è r ivolto  a persone al la  r icerca di  prima 
occupazione o di una nuova occupazione, iscr itt i  a l 
programma  Garanzia Giovani,  in possesso di   laurea 
tr iennale e/o  magistrale  in disc ipl ine SCIENTIFICHE ED 
INFORMATICHE.    
I  g iovani  dovranno essere d i  età  compresa tra  i  19  e  i  29  anni  
 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  8  

 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA 
a l  termine del  percorso formativo verrà ri lasc iato un 
attestato dei  risultati  di  a pprendimento  
 

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  ad almeno € 400,00 lordi  mensi l i  (€ 
300 erogati  dal l’ INPS ed almeno € 100 erogati 
dal l ’az ienda ospitante),  r iconoscibi le ai  destinatari  che 
avranno frequentato almeno i l  70 %  del percorso.   
 

mailto:molena@jobselect.it
http://www.jobselect.it/
http://www.ecipa.eu/
mailto:molena@jobselect.it

