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SELEZIONE PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL “TIROCINIO INSERIMENTO LAVORATIVO” PER
“ADDETTO ALLA GESTIONE PRATICHE AUTO”

DGR n. 1437 del 06/08/2013 Tirocini di Inserimento: Destinazione Lavoro
PIA SOCIETA’ SAN GAETANO di VICENZA (VI), in collaborazione con il partner EUROCONSULTING SRL di Padova, seleziona n. 8 candidati per progetti cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo. L'obiettivo è la realizzazione di un tirocinio di inserimento con destinazione lavoro quale esperienza prevista all’interno di un percorso formale di formazione la cui finalità è
quella di affinare il processo di apprendimento, alternato a periodi di tirocinio in azienda per la figura di ADDETTO ALLA GESTIONE PRATICHE AUTO.
DESTINATARI:
- SOGGETTI DISOCCUPATI DI BREVE DURATA - - GIOVANI ADULTI DISOCCUPATI - SOGGETTI INOCCUPATI O NON OCCUPATI
Costituiscono requisiti preferenziali :
- Qualifica professionale operatore ai servizi di vendita; operatore amministrativo segretariale;
- Diploma di istruzione secondaria superiore Ist. Tecn. - sett. econ. amministrazione finanza e marketing --; Ist. Prof. - sett. serv. - servizi commerciali;
- una forte motivazione verso le tematiche del progetto
- esperienze formative o tirocini in ruolo professionale analogo
- conoscenza almeno base della lingua inglese e dei principali applicativi informatici
L’intervento prevede:
- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE D’AULA DI 120 ORE
- TIROCINIO di 640 ore da svolgere in aziende nella provincia di Padova.
La partecipazione è GRATUITA. Ai candidati selezionati sarà riconosciuta un’indennità di frequenza .
Ai candidati selezionati verrà richiesta Dichiarazione ISEE.
SELEZIONE:
A partire dal giorno 27/02/2013 e fino al giorno 17/03/2014 sarà possibile inviare tramite mail all’indirizzo filippo.riondato@ecgroup.it 	
  la domanda di partecipazione alla selezione
scaricabile dal sito http://www.sangaetano.org/ nell’area “news-eventi” (specificando nell’oggetto il corso per il quale si invia la candidatura), allegando altresì Curriculum Vitae e copia di un
documento d’ identità.
Le selezioni dei candidati si svolgeranno a partire dal 18/03/2014 e gli ammessi alla selezione saranno ricontattati da Euroconsulting S.r.l. per maggiori informazioni sugli orari e luogo di
svolgimento.
Il corso sarà avviato entro il 19/03/2014.
Per info: Filippo Riondato tel. 342 6403353 o via e-mail filippo.riondato@ecgroup.it

	
  

