CESAR SRL promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA SELEZIONE DEL
“PERCORSO DI RIMOTIVAZIONE E ORIENTAMENTO
PER GIOVANI IN DISPERSIONE SCOLASTICA ”
“Progetto 1098/1/1/2747/2014/94”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
DGR 2747 DEL 29.12.2014

SELEZIONI

venerdì 13/05/2016 a partire dalle ore 08.00

presso PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP

Via MORA,53 – 36100 VICENZA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’intervento si propone di riorientare e di rimotivare i ragazzi che sono fuoriusciti da percorsi scolastici
formativi per varie ragioni e al momento vivono in una condizione di incertezza, isolamento o
impossibilità di attuare scelte decisive per il loro futuro. Per questi si prevede un percorso mirato ad
acquisire:
consapevolezza delle proprie risorse personali, attraverso l’analisi delle competenze acquisite e delle
proprie risorse personali e professionali;
padronanza ed un livello di autoefficacia nell’individuazione di percorsi in linea con le proprie capacità e
aspettative formative e/o professionali;
conoscenza delle Istituzioni e degli Enti che svolgono funzioni di intermediazione professionale o
formativa;
modalità e tecniche di presa di contatto con Enti, aziende e Agenzie del territorio per finalità informative e
di promozione del proprio profilo; conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro, delle
competenze professionali richieste e delle principali forme contrattuali o dei percorsi formativi previsti per
questo target;
conoscenza di una realtà aziendale specifica con possibile intervista a testimoni privilegiati;
tecniche di colloquio e di presentazione del proprio profilo professionale con possibili simulazioni;
capacità di individuazione e analisi dei ruoli professionali possibili in relazione alle competenze formative
e alle caratteristiche personali.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Periodo di realizzazione: maggio 2016 – 46 ORE COMPLESSIVE (40 ore di empowerment e di visite e
testimonianze, 3 ore di orientamento individuale e 3 ore di orientamento di gruppo).
La partecipazione al corso è gratuita.
La sede di svolgimento sarà presso PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP - VIA MORA 53 - 36100 VICENZA
Saranno inoltre previste due visite aziendali.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 6 giovani d’età compresa tra 15 e 18 anni, iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi
(che non sono in educazione né in formazione), residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Titoli di studio richiesti:
Licenza media inferiore.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento
presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In
caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti
l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorative.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

La domanda di ammissione:

! dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire a PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP fino alle ore 13.00 del
12/05/2016
!

può essere scaricata dal sito: www.sangaetano.org

! può essere inviata via fax allo 0444/933115, oppure consegnata a mano alla segreteria;
! può essere inviata via mail all’attenzione di: PELOSO ROBERTA o GROLLA ANTONELLA
! Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE SERVIZI
SMART IN RETE PER I GIOVANI DEL TERRITORIO VICENTINO

Documenti da allegare alla domanda:
! status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) o
autocertificazione,
! patto di Servizio di Garanzia Giovani (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza
territoriale)
! fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
! fotocopia fronte/retro del codice fiscale
! permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione:
E’ previsto un colloquio individuale e/o di gruppo
PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP
si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
INFO - ISCRIZIONI tel. 0444/933132
PELOSO ROBERTA
email peloso.roberta@sangaetano.org
GROLLA ANTONELLA
email grolla.antonella@sangaetano.org

	
  

	
  

	
  

	
  

