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Riapertura Bando di Selezione per 5 posti 
Progetto 

Work experience professione: Tecnico specializzato dell'arredamento, con competenze 
nella valorizzazione e nel recupero degli ambienti interni 

(Cod. prog. 325-0002-74-2021- REGIONE VENETO – DGR N. 74 del 26/01/2021- Percorsi per il rafforzamento delle competenze 
e per l’inserimento occupazionale - Area Capitale umano, Cultura e programmazione comunitaria – Direzione Lavoro 

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Work Experience Smart 21) 

  
 
Il progetto è stato selezionato 
nel quadro del Programma  
Operativo cofinanziato dal 
Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione e secondo quanto 
previsto dall’Autorità di 
Gestione, in attuazione dei 
criteri di valutazione approvati 
dal Comitato di Sorveglianza 
del Programma con DDR n. 793 
del 10/09/2021 
Entità del contributo pubblico 
concesso pari a € 46.626,00 
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 DESCRIZIONE: WORK EXPERIENCE PER L'INGRESSO NELLA 
PROFESSIONE di Arredatore di interni. Il progetto mira a formare la 
figura del “Tecnico specializzato nell’Arredamento”, definito nel 
Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione 
Veneto, con un focus sulle competenze nella valorizzazione degli 
ambienti interni. Il progetto intende aumentare l'occupabilità delle 
persone e rispondere alle esigenze delle aziende. I partner aziendali 
sono ubicati nelle provincie di Verona (localizzate nei Comuni di
Verona, S. Giovanni Lupatoto, Sona, Badia Calavena, Negrar, Castel 
D'Azzano) e Vicenza (localizzate nei Comuni di Monteviale, Thiene, 
Monticello Conte Otto). 
 
ATTIVITA’:  
a) ORIENTAMENTO INDIVIDUALE (6 ore) a conclusione della 
selezione, si realizzeranno colloqui con i beneficiari al fine di: a) 
valutare conoscenze e competenze in ingresso, b) fornire strumenti 
di autovalutazione, c) individuare il ruolo e definire la corretta 
sistemazione in azienda. 
b) FORMAZIONE PER L'INGRESSO ALLA PROFESSIONE (180 ore) 
presso la sede di ENGIM VENETO –Chievo (Vr). Sono previste lezioni
teoriche e pratiche e verranno insegnati i programmi leader di 
mercato Autocad e Revit, con docenti certificati e specializzati, con 
esperienza e conoscenze in arredamento di interni, decoro e 
integrazione dell'arredo anche in palazzi di rilevanza storico-
artistica. 
c) TIROCINIO: (2 mesi a 38 ore settimanali) permetterà ai destinatari 
di sperimentare quanto appreso nella formazione, favorendo 
l’occupabilità nel Mercato del Lavoro. Sono previste attività mensili 
di accompagnamento e monitoraggio del tirocinio. 
d) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (4 ore): al termine degli 
interventi, verrà organizzata una valutazione individuale sul livello di 
acquisizione di conoscenze ed abilità. 
 
DURATA: L’iniziativa è stata avviata con la prima attività nel mese di 
novembre 2021 e avrà durata massima di 10 mesi. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 5 persone in stato di 
disoccupazione ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-
quater e del D. Lgs. 150/20151 - DID del Centro per Impiego, 
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Per informazioni:  
ENGIM VENETO 
- Sede di Verona 

Via A. Berardi, 9 37139 Verona 
- Sede di Vicenza 

Contra' Vittorio Veneto, 40/42 
Vicenza 36100 
E-mail: m.marchiori@engimvi.it 
Recapiti telefonici:  
- 0444 322903 int. 3 
- 0444-325724  
 
 
 

beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o 
domiciliate in Veneto che abbiano compiuto il trentesimo anno di 
età al momento dell’avvio dell’operazione. 
Per accedere alle selezioni i candidati dovranno inoltre possedere 
esperienza professionale e/o titolo di studio in linea con il percorso: 
possesso di esperienza professionale pregressa nel settore tecnico, 
artistico o architettonico o del design e/o titolo di studio in linea con 
il percorso: Laurea in Architettura, Beni culturali o titoli equipollenti; 
Accademia delle Belle Arti, Conservazione dei Beni Culturali o 
percorsi di laurea equipollenti; Ingegneria edile/civile o titoli 
equipollenti; Maturità artistica; Diploma di Geometra o titoli 
equipollenti; Qualifica triennale in Tecnico del Restauro di Beni 
Culturali o titoli equipollenti. Potranno inoltre accedere persone in 
possesso di attestati di formazione di interior design o equipollenti. 
Inoltre si prevede che i destinatari possano avere altri titoli di studio, 
rispetto a quelli sopra elencati a cui si dà priorità, ed essere in 
possesso di competenze sul disegno o sulla 
produzione/elaborazione di immagini e rappresentazioni tecniche o 
multimediali del prodotto, propedeutiche ai contenuti che verranno 
trattati durante il progetto. Tali competenze saranno verificate in 
sede di selezione. 
Durante la selezione si valuterà anche l’eventuale sussistenza (non 
indispensabile) di conoscenze pregresse nell'uso dei principali 
software trattati nel corso e di competenze già acquisite rispetto alla 
figura professionale da formare. Nella fase di selezione verranno 
considerate inoltre sia la padronanza degli strumenti di 
comunicazione scritta e orale, che la motivazione alla partecipazione 
all’intero percorso. 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita e, qualora
il partecipante non percepisca alcun sostegno al reddito, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le 
ore riferite al tirocinio. L’importo orario è pari a 3 € ora/partecipante 
lorde omnicomprensive solo per le ore effettivamente svolte dallo 
stesso, previsto solo al raggiungimento di almeno il 70% di 
frequenza del monte ore del tirocinio). 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le candidature alla 
selezione dovranno pervenire entro il 12 dicembre 2021 nelle
modalità e con la modulistica reperibili sul sito 
www.engimveneto.org. 
A seguito delle fasi di selezione e valutazione previste per il 
13/12/2021 verrà formulata la graduatoria finale, a giudizio 
insindacabile della Commissione di Selezione. 
Per la frequenza di tutte le attività è obbligatorio esibire sempre il 
GREEN PASS, secondo le disposizioni vigenti. 

 


