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 DESCRIZIONE: Il progetto si rivolge a giovani NEET e nasce dall'esigenza 
di una rete di aziende agricole produttrici di prodotti vitivinicoli e di 
servizi alla conduzione del vigneto di potenziare la propria rete in Veneto. 
Prevede l'inserimento di nuova forza lavoro specializzata e lo sviluppo di 
una rete nuove imprese erogatrici di servizi innovativi che beneficeranno 
e si integreranno con la rete di produzione, commerciale e di vendita.  
 
ATTIVITA’: 
- SELEZIONE. Verranno colloquiati i candidati alla selezione con i requisiti 
minimi previsti al fine di individuare i destinatari del progetto. 
- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE di 4 ore per ciascun 
destinatario. Gli obiettivi dell'OML incaricato sono quelli di analizzare 
esperienze formali e non formali dell'utente, definire gli obiettivi 
professionali, definire il percorso in termini di progetto professionale in 
linea con i fabbisogni dell'utente, attivandone motivazione e 
consapevolezza. 
- FORMAZIONE ESPERIENZIALE: 140 ore di gruppo con l'obiettivo 
primario di accrescere le competenze nell'ambito della coltivazione e 
della cura della vite, con un approfondimento sulle tematiche 
dell'agricoltura sostenibile, del pianificare le colture, la loro piantagione 
ed il raccolto. Inoltre, saranno affrontate anche le tematiche relative alle 
competenze proprie del cantiniere, figura molto richiesta e con un 
possibile sviluppo lavorativo futuro viste le esigenze formativa in tal 
ambito dichiarate dalle aziende. Il corso si terrà nella sede di ENGIM 
VENETO Oderzo. 
- INTERVENTI SPECIFICI IN BASE ALLA SCELTA DEL PERCORSO DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO O DI AVVIO DI IMPRESA con l'obiettivo di 
maturare capacità tecniche richieste dal MDL e sviluppare soft skills 
funzionali alla vita lavorativa che possono essere in alternativa: 
1) TIROCINIO e ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: avrà una durata di 2 
mesi mediamente a 36 ore settimanali con l'obiettivo per il tirocinante 
di sperimentare le proprie abilità in azienda ed acquisire competenze 
spendibili per l'inserimento nel mercato del lavoro. Per questo 
intervento si prevedono 5 destinatari. 
2) PROJECT WORK PER LO SVILUPPO DELL'IDEA DI BUSINESS E IL 
BUSINESS PLAN – 60 ore per i 3 beneficiari del progetto che 
manifesteranno volontà e capacità di pensare ad un proprio sviluppo 
imprenditoriale e di consulenza. Essi dovranno dimostrare di avere una 



 
Per informazioni: ENGIM 
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idea imprenditoriale anche da perfezionare e le predisposizioni 
necessarie per realizzarla. Verrà utilizzata dai docenti la metodologia 
"learning by doing", ipotizzando assieme le varie fasi del lavoro: 
dall'ideazione, alla pianificazione, dalla realizzazione e monitoraggio fino 
alla valutazione del project work. Le Dotazioni FLR8I - spese finalizzate al 
supporto delle start-up, saranno fino ad un massimo di euro 3.000,00 a 
valere su fondi regionali. Le spese riconoscibili per il supporto allo start-
up potranno essere riconosciute solo per le imprese effettivamente 
costituite entro la durata del progetto. 
 

DURATA: L’iniziativa è stata avviata nel mese di febbraio 2022 e avrà 
durata massima complessiva di 10 mesi. 
 

DESTINATARI: Sono destinatari 7 giovani NEET con età superiore ai 18 
anni fino ai 29 anni non in obbligo formativo; aderenti al Programma 
Garanzia Giovani che abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
La presente proposta progettuale è rivolta a giovani con i seguenti 
requisiti e che saranno valutati secondo una graduatoria dal più idoneo 
al meno idoneo: 
- titolo di studio in ambito agro-alimentare  
Oppure 
- esperienza lavorativa generica, quindi anche non affine al profilo 
previsto nel progetto, di durata pari o superiore a 3 mesi 
La selezione comprenderà la fase di verifica dei requisiti pregressi e la 
valutazione basata sui seguenti elementi di analisi: 
A) motivazione e disponibilità a partecipare a tutte le attività; 
B) possesso di conoscenze e competenze derivanti da esperienze 
lavorativo e/o formative strutturate nell'ambito; 
C) conoscenze e/o padronanza degli strumenti di lavoro in ambito 
agricolo.  
 

INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita ed è prevista 
per l’attività di tirocinio un’indennità mensile di € 450,00 lordi mensili, 
riducibile a € 350,00 lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione 
di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. L’indennità verrà 
conferita al tirocinante purché sia garantita la frequenza di almeno il 70% 
delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
 

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 il mese di giugno 2022 
 

   
 

   

 


