Le opportunità per i giovani in Veneto

METTITI IN MOTO! NEET VS YEET
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Formazione professionalizzante per installatori di isolamento termico e acustico di pareti opache
RIAPERTURA SELEZIONI


Tipologia progetto
Il progetto nasce a seguito di un’indagine effettuata da
Assistedil sui fabbisogni formativi del settore edile in
riferimento all’efficientamento energetico degli edifici,
alle fonti energetiche rinnovabili e alla bioedilizia.
L’esigenza emersa nelle aziende è quella di operatori
esperti in isolamento termico e acustico di pareti opache.
Il progetto intende quindi realizzare un percorso per i
giovani NEET con ottime prospettive di occupabilità
attraverso la formazione professionalizzante mirata
all’inserimento lavorativo e il tirocinio in azienda.

http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanziagiovani e far pervenire entro il 15/01/2016 a mano, a
mezzo fax o tramite mail:
1. Domanda di partecipazione;
2. Fotocopia del documento di identità;
3. Fotocopia del codice fiscale;
4. Curriculum vitae in formato Europass.
consegna a mano
-Assistedil - Viale V. Alfieri, 43 - Rovigo
-Eduforma S.r.l. - Via della Croce Rossa, 34 – Padova



Destinatari
Giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani,
disoccupati o inattivi, con età compresa tra i 15 e i 29
anni, che hanno assolto il diritto dovere di istruzione,
preferibilmente giovani qualificati.

invio tramite e-mail
scuolaedile@assistedil.it - rif. GAR
garanziagiovani@eduforma.it - rif. GAR-Assistedil



invio tramite fax
Assitedil 0425.463281 - rif. GAR
Eduforma 049.8954200 – rif. GAR- Assistedil

Durata
Il percorso è articolato in 104 ore di formazione, 10 ore
di orientamento e 640 ore di tirocinio in azienda. Il
percorso formativo è gratuito. Per il tirocinio è prevista
un’indennità di frequenza di 3 € lordi/ora che sarà
erogata dall’INPS se il destinatario frequenterà almeno
il 50% del percorso di tirocinio o il 100% dello stesso.


Formazione
Durante gli interventi formativi saranno trattati i
seguenti argomenti:
 Applicare il cappotto termico su pareti opache (60
ore)
 Applicare sistemi di isolamento acustico di pareti
opache (36 ore)
 Comprendere il testo unico sulla sicurezza ai cantieri
edili (8 ore)


Selezioni
La pubblicizzazione sarà attiva dal giorno 28/12/2015 al
giorno 15/01/2016. Le selezioni si terranno il
20/01/2016.
Per potersi candidare è necessario essere registrati nel
portale Veneto Garanzia Giovani

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute
entro il 15/01/2016 e in possesso dei requisiti richiesti.
L’ammissione avverrà, limitatamente ai posti
disponibili (n. 12), in base ad una graduatoria
determinata da apposita commissione sul risultato della
valutazione del curriculum e di un test e/o colloquio di
selezione. Il progetto sarà pubblicizzato sui siti internet
di Assistedil (www.assistedil.it) e di Eduforma
(www.eduforma.it), nelle bacheche delle aziende
partner, attraverso i social e attraverso la pubblicazione
di annunci nei siti di settore (www.padova.bakeca.it www.kijiji.it - www.progettogiovani.pd.it).


Informazioni
Per ogni ulteriore informazione contattare:
Assistedil
Eduforma S.r.l.
Tel 0425.460567
Tel 049.8935833
Fax. 0425.463281
Fax. 049.8954200
scuolaedile@assistedil.it

garanziagiovani@eduforma.it

www.assistedil.it

www.eduforma.it

ENTE COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
E DI FORMAZIONE MAESTRANZE EDILI
Sede legale/operativa: Viale Porta Po, 87 - 45100 Rovigo
Scuola Edile: Viale V. Alfieri, 43 - 45100 Rovigo
tel. 0425/475333 - fax 0425/475313
e-mail: info@assistedil.it - web: www.assistedil.it
Cod. Fisc. 93016390291 - P. IVA 01336070295

