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DESCRIZIONE:  Il progetto è un percorso a qualifica a ciclo annuale che rientra nelle iniziative di sostegno all'occupabilità 
di persone over 30enni attraverso percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro. Il 
percorso mira a sviluppare abilità specifiche del panificatore di fermentazione, impasto, formatura e cottura dei prodotti 
da forno dolci e salati, sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni.  
 
ATTIVITA’: 
1 Orientamento di I livello - individuale - 2 ore; 2 Orientamento specialistico - individuale - 4 ore; 3 Orientamento 
specialistico - di gruppo - 4 ore; 4 Coaching - individuale - 10 ore; 5 Coaching - di gruppo - 10 ore; 6 Supporto 
all'inserimento/ reinserimento lavorativo - individuale e personalizzato; 7 Voucher di conciliazione - individuale -  per la 
copertura di 2 mensilità; 8 Formazione - di gruppo - 462 ore; 9 Tirocinio (Reskilling by doing) - individuale - 280 ore. 
 
DURATA: Il progetto dovrà essere avviato entro il 15 ottobre 2020 e avrà durata massima di 18 mesi. 
 
DESTINATARI: 10 persone con più di 30 anni in possesso della licenza media o che hanno superato corsi di istruzione 
per adulti dei CPIA e con almeno uno dei requisiti: 
1.frequenza, per un minimo di 2 anni, con esito positivo, di un percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per 
l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno il III livello EQF (qualifica professionale); 
2.frequenza, per un minimo di 1 anno, con esito positivo, di un percorso affine alla qualifica a cui il candidato aspira, per 
l'acquisizione di un titolo corrispondente almeno al terzo livello EQF (qualifica professionale), e esperienza lavorativa di 
durata pari o superiore ai 12 mesi, con mansioni affini alla qualifica a cui si aspira; 
3.possesso di un titolo corrispondente al III livello EQF, al IV livello EQF (diploma), o superiore (laurea) non affine alla 
qualifica a cui il candidato aspira o la cui spendibilità risulti più debole; 
4.esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica a cui il candidato aspira di durata pari o superiore a 3 anni; 
5.esperienza lavorativa generica, quindi anche non affine alla qualifica a cui il candidato aspira, di durata pari o superiore 
a 5 anni. 
A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ DATA PRIORITÀ D'ACCESSO AI CANDIDATI OVER 54ENNI.  
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito (per approfondimento 
contattare i riferimenti di seguito) è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione per le ore riferite alle attività 
di Orientamento specialistico, Coaching, Formazione e Tirocinio. Il valore orario è pari a € 6 ora/partecipante lordo 
omnicomprensivo. Per le attività formative e il tirocinio, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se isi sarà 
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore di ciascuna attività- 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di 
informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili sul sito www.engimveneto.org .  Le domande di partecipazione 
devono pervenire entro il 07/10/2020. La selezione e valutazione delle candidature è prevista entro il 09/10/20. Lo 
stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la copertura dei posti disponibili. 
 
Per informazioni: ENGIM Veneto - Sede di Treviso -  Via Francesco da Milano 7, inviare mail lavoro@engim.tv.it oppure 
telefonare allo 389 1854402 oppure 0422 412267 

 

  
 

http://www.engimveneto./

