
  

                                                                                                  

  

AAVVVVIISSOO  DDII   SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::   PPOORR  22001144--22002200  OOBB..   IINNVVEESS TTII MMEE NNTT II   AA   FFAA VV OO RREE  DDEE LLLL AA   CCRREE SSCC II TTAA   EE   DDEE LL LL ''OO CC CCUUPP AAZZII OO NNEE   
La Regione Veneto con  Decreto n. 452/16 del 06/12/2016,  nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato 

di sorveglianza del Programma, ha autorizzato il progetto cod. 57-1-1285-2016 
CO.GE.VA  COntinuità GEnerazionale DI VAlore: STRATEGIE PER MANTENERE E INNOVARE L’ESPERIENZA AZIENDALE 

 

Il progetto intende fornire un supporto strategico ad aziende venete nella delicata fase del PASSAGGIO GENERAZIONALE da una proprietà uscente a una 
proprietà emergente, mediante interventi di sviluppo di adeguate competenze gestionali, commerciali ed economico-finanziarie e di accompagnamento alla 

riorganizzazione e conseguente ridefinizione delle funzioni aziendali. 
 

Al fine di favorire L’INSERIMENTO DI NUOVO PERSONALE in una IMPORTANTE AZIENDA DEL SETTORE LAPIDEI  
E’ disponibile n. 1 posizione per soggetti DISOCCUPATI  a partecipare ad attività di 

 

TTIIRROOCCIINNIIOO  IINN  AARREEAA  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  EE  MMAARRKKEETTIINNGG  --  332200  OORREE  
FFIINNAALLIIZZZZAATTOO  AALLLL’’IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  LLAAVVOORRAATTIIVVOO  IINN  AAZZIIEENNDDAA  

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  IIll  ttiirroocciinnaannttee  aavvrràà  ll’’ooppppoorrttuunniittàà    ddii  ooccccuuppaarrssii  ddeellllee  sseegguueennttii  mmaannssiioonnii  --    iinn  aaffffiiaannccaammeennttoo  aa  ppeerrssoonnaallee  eessppeerrttoo  sseenniioorr  iinneerreennttii  llee  aattttiivviittàà  iinn  

aarreeaa  ccoommmmeerrcciiaallee  ee  mmaarrkkeettiinngg::  ssuuppppoorrttoo  aallllaa  ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo//vveennddiittaa  ddeell  sseerrvviizziioo  ––  ssuuppppoorrttoo  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  

ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  nnuuoovvii  mmeerrccaattii  ee  aallllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rreellaazziioonnii  ccoonn  vvaarrii  ppaarrttnneerrss  llooccaallii  ee  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ––  rriicceerrccaa  eedd  eellaabboorraazziioonnee  ddii  ddaattii  uuttiillii  aa  ffiinnii  

ccoommmmeerrcciiaallii  iinn  bbaanncchhee  ddaattii  oonn--lliinnee  ––ccoollllaabboorraazziioonnee  nneellllee  aattttiivviittàà  ddii  ddiirreecctt  ee  ddiiggiittaall  mmaarrkkeettiinngg  ––  ggeessttiioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  sseeggrreetteerriiaa  ppeerr  llaa  DDiirreezziioonnee  

mmaarrkkeettiinngg  ee  ppeerr  llaa  ddiirreezziioonnee  vveennddiittee  ––  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  pprreesseennttaazziioonnii  ee  ccoommuunniiccaazziioonnii  cciirrccoollaarrii  ooppeerraattiivvee  ppeerr  ggllii  aaggeennttii  ––  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  aarrcchhiivvii  

ccoommmmeerrcciiaallii  
 
Gli interessati (DISOCCUPATI preferibilmente OVER 54 o DI LUNGA DURATA*) possono presentare domanda di candidatura per il TIROCINIO d’inserimento di 
320 ore (2 mesi) da svolgersi presso le imprese partecipanti al progetto, ubicate prevalentemente in provincia di Vicenza, in una di queste aree aziendali: 

  

EE ’’   PPRREEVVIISSTTAA  UUNN ’’ IINNDDEENNNNII TTAA ’’   DDII   996600  €€   ppeerr   ooggnnii   tt ii rr ooccii nn aanntt ee   ccoonn  FFRREEQQ UUEENNZZAA  DDEELL   110000%%  DDEELLLLEE   OO RREE   PPRREEVVIISSTT EE  

  ppeerr   ccooll oorroo   cchhee  nnoonn  ssoonnoo  ppeerr cceetttt oorr ii   ddii   tt rr aatttt aammeenntt ii   ddii   ssoosstt eeggnnoo  rr eeddddii ttoo  

  
**   aallllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunn  ooccccuuppaazziioonnee  ddaa  ppiiùù  ddii  1122  mmeessii  ((66  mmeessii  ssee  ggiioovvaannii  ccoonn  mmeennoo  ddii  2255  aannnnii))::  ffaa  ffeeddee  ll’’aatttteessttaazziioonnee  ffoorrnniittaa  ddaall  CCeennttrroo  ppeerr  ll’’IImmppiieeggoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  

****  ddiissooccccuuppaattii  aassssiieemmee  aaii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllee  iimmpprreessee  ppaarrtteecciippaannttii  aall  pprrooggeettttoo  



  

                                                                                                  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente  coloro che sono in possesso di questi requisiti:  

- iscritti al CENTRO PER L’IMPIEGO come DISOCCUPATI:  lo stato di disoccupazione è comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il 
centro per l’impiego competente con una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta  nonché la 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa  circolare Inps n.117/30.06.2003 

- residenti o domiciliati sul territorio della REGIONE VENET O 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare alle selezioni occorre produrre i seguenti documenti: 

- domanda di partecipazione (su apposito modello scaricabile dal sito www.ecipa.eu compilata in tutte le parti pertinenti alla propria condizione occupazionale 
(disoccupato) specificando il tirocinio di interesse; 

- autodichiarazione per il percettore di ammortizzatore sociale  (su apposito modello scaricabile dal sito www.ecipa.eu); 
- CV in formato europass con evidenza del percorso formativo e professionale, completo di foto, autorizzazione al trattamento dei dati personali e firma autografa ; 
- certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego (aggiornato e recente) attestante lo stato di disoccupazione e DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità indicante 

i mesi di anzianità di disoccupazione; 
- copia di un documento di identità valido;  
- copia del codice fiscale 

INVIARE LE DOMANDE 

COMPLETE DELLA DOCUMENTAZIONE, ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del 4 SETTEMBRE 2017 , all’indirizzo e-mail: info@ecipa.eu 
(NB NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO - NON SONO AMMESSE ALTRE MODALITA DI PRESENTAZIONE) 

 

LE SELEZIONI SI TERRANNO A PARTIRE DAL 05 SETTEMBRE 2017  PRESSO E-TEAM INTERNATIONAL S.R.L 
Gli ammessi alla selezione (coloro che possiedono i requisiti per poter partecipare e hanno prodotto tutta la documentazione di cui sopra) verranno convocati direttamente a 
mezzo mail e/o telefono  -  Le prove di selezione consistono nella valutazione del cv  e in un colloquio orale .   
Verranno valutati in particolare:  

- la motivazione a  impegnarsi in un percorso di formazione e/o di tirocinio finalizzato all’ inserimento lavorativo in azienda ; 
- la coerenza del percorso formativo e/o professionale pregresso  rispetto alle attività di formazione/tirocinio prescelte;  
- i l  possesso di specifiche conoscenze e/o competenze   rispetto  alle esigenze produttive e organizzative aziendali e che possano apportare 

valore aggiunto  alle aziende nella gestione del passaggio generazionale  
 

Nel rispetto delle indicazioni della DGR 1285/2016 della Regione Veneto hanno priorità le candidature di  
disoccupati OVER 54 o di lunga durata portatori di specifiche competenze utili  alle imprese pa rtners 

mailto:info@ecipa.eu

