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CertottiCa – area Formazione 

“Giovani tecnici e operatori per le produzioni 
di eccellenza del Veneto: occhialeria e accessorio, 
oreficeria, pelletteria e articolo sportivo nei territori di 
Belluno, treviso, Padova e Vicenza”

tiroCiNio e ForMaZioNe GratUita
PeR GIOVANI DISOCCUPAtI / DIPlOMAtI  / 
NeODIPlOMAtI 19 – 29 ANNI

teCNiCo addetto alla preparazione dei 
teSt Di 
CertiFiCaZioNe



Per info: CertottiCa – area formazione tel.0437 573157 – formazione@certottica.it

SCARICA IL PROGRAMMA 
E LA SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE DAL SITO  
WWW.CertottiCa.it

L a  p a r t e c i p a z i o n e 
a l  c o r s o

è  g r a t u i t a

Seguici sulla nostra pagina Facebook  
CertottiCa – area Formazione

C o N t e N U t i 
D e L  C o r S o

Obiettivo del percorso formativo
L’obiettivo dell’intervento è quello di formare la 
figura professionale del tecnico che si occupa di 
preparare i test e i documenti per la certificazione 
di prodotti per il settore dello sportsystem parten-
do dal processo di sviluppo del prodotto e cono-
scendo gli step base per un test di certificazione.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato 
un attestato dei risultati di apprendimento.
Durata e caratteristiche del percorso formativo 
159 ore di formazione specialistica in aula + 864 
ore di stage in aziende del settore; altre attività: 
8 ore orientamento specialistico (di gruppo e in-
dividuale); 6 ore accompagnamento al lavoro (di 
gruppo). 
Indennità di frequenza
€ 2.592,00 lordi se il tirocinio è svolto interamente 
(al raggiungimento del 100% del monte ore previsto). 
Buono pasto
Buono pasto gratuito giornaliero per la fase d’aula
Sede delle attività
Montebelluna (TV) c/o Silaq Veneto per la parte 
formativa; aziende delle province di Treviso, Vicen-
za e Padova per la parte di tirocinio
Requisiti di ammissione al corso
Il progetto si rivolge a n. 6 giovani di entrambi i
sessi, iscritti a Garanzia Giovani e in possesso dei
seguenti requisiti:
- Disoccupati di età compresa tra 19 e 29 anni che
non sono impegnati in attività di studio o lavoro;
- Titolo di studio: Diploma di Istruzione Secondaria

Superiore;
- Conoscenza della lingua inglese – elementare;
- Conoscenza di base dell’uso del pc;
- Capacità organizzative e relazionali di base 
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una gra-
duatoria risultante da prove di selezione, effettuate 
da una apposita commissione, il cui giudizio è in-
sindacabile.  
Modalità di accesso all’intervento
Invio della domanda di ammissione alla selezione,
da scaricare dal sito di Certottica www.certottica.it.
La selezione prevede: test di valutazione delle 
competenze possedute, colloquio individuale ed 
esame della documentazione presentata (curricu-
lum vitae e dichiarazione dello stato di disoccupa-
zione/inoccupazione)
Termini per la presentazione della domanda di
ammissione
Da lunedì 6 luglio a venerdì 4 settembre.
Le domande di ammissione vanno inviate a:
formazione@certottica.it, oppure consegnate a
Certottica scrl – Area Formazione
Z.I. Villanova 7/a
32013 Longarone (BL)
Telefono 0437 573157
Giornata di selezione
Martedì 8 settembre 2015 dalle ore 9.00
presso Silaq Veneto Srl, via Vivaldi 16/G  
31044 Montebelluna (TV)
Inizio del corso
Lunedì 14 settembre 2015
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