
                                                                        

  

  

 

JOB CENTRE SRL e IRECOOP VENETO 
 

Promuovono un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo con tirocinio retribuito per 
inoccupati/disoccupati  di età superiore ai 30 anni finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 

 

 
 

Progetto 3708-11-1358-2015 - D.G.R. 1358 del 09/10/2015, rifinanziata dal DGR 1867 25/11/2016, nel quadro del Programma Operativo 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza  

del Programma.  Progetto approvato con DDR 348 del 04/07/2017 
 
Descrizione del Progetto: 
 
Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai 9 disoccupati/inoccupati le competenze necessarie per inserirsi 

all’interno delle agenzie immobiliari come Addetto alla comunicazione e al marketing in grado di utilizzare 

una serie di strumenti che consentano di presentare al meglio gli immobili e ridurre così i tempi di vendita e 

di locazione degli stessi.  

L’addetto alla comunicazione e al marketing è una figura sempre più richiesta nel settore immobiliare 

soprattutto a seguito delle trasformazioni che il settore ha dovuto affrontare dopo la profonda crisi che 

investito sia il mercato delle vendite che quello delle locazioni.  Si tratta di una figura specializzata, in grado 

di relazionarsi con l’agente immobiliare ma anche con i clienti; a partire da un’analisi del mercato e dallo 

studio della concorrenza, attiva tutta una serie di azioni di marketing immobiliare online e off-line lavorando 

sulla valorizzazione dell’immobile (home staging), la redazione di un piano di comunicazione e l’utilizzo di 

vari canali di comunicazione (dai social media ai portali di annunci immobiliari on-line). Possiede buone 

competenze linguistiche che gli consentono di relazionarsi con l’eventuale clientela straniera ed è in grado 

di valorizzare l’immobile attraverso la realizzazione di foto emozionali in grado di suscitare l’attenzione del 

cliente. E’ in grado di redigere un annuncio immobiliare efficace e conosce tecniche di marketing non 

convenzionale. Un modulo verrà dedicato al rafforzamento delle competenze linguistiche in lingua inglese. 

 

L’articolazione del progetto prevede le seguenti attività: 

 

• Intervento formativo Addetto alla comunicazione e al marketing nel settore immobiliare – 160 ore 

• Orientamento al ruolo individuale – 2 ore;  

• Orientamento al ruolo di gruppo – 8 ore; 

• Tirocinio retribuito in agenzie immobiliari di Padova e provincia – 520 ore 

 
 
 
 
 
         



                                                                        

  

  

 
 
 

Destinatari:  
 
N. 9 disoccupati o inoccupati in possesso dei seguenti requisiti: 

- età superiore ai 30 anni 

- Residenza o domicilio sul territorio regionale 

- titolo di studio: diploma conseguito o riconosciuto in Italia o titolo superiore 

- motivazione e interesse a intraprendere un percorso di crescita nel settore immobiliare. 

In fase di selezione verranno valutate positivamente eventuali esperienze pregresse nel settore e passione 

per la fotografia e l’arredamento oltre alle competenze relazionali e una buona conoscenza della lingua 

inglese. 

 

 

Sede de corso:  

Il corso si terrà presso la sede di Job Centre srl, Via San Crispino 114 – 35129 Padova 

I tirocini si svolgeranno a Padova e Provincia. 

 

 

Domanda di ammissione: 

Le domande di ammissione alla selezione, corredate da  

� certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione (DID) 

� fotocopia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale 

� Curriculum Vitae  

dovranno pervenire entro il 24/07/2017.  

 

 

Indennità di partecipazione: 

 

La partecipazione è gratuita.  

Per i destinatari che non percepiscano alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione 

per le attività di  tirocinio di 3,00 €/ora, o di 6,00 €/ora, in caso di reddito espresso con indicatore ISEE  <20.000. 

Tale indennità verrà corrisposta al partecipante sulla base delle ore effettivamente svolte e al 

raggiungimento di almeno il 70% del monte ore di ciascuna delle singole tipologie di attività previste a 

progetto (formazione, orientamento, tirocinio)Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato 

dei risultati di apprendimento. 

 

 

 

Per informazioni contattare:  

Job Centre srl,  

Via San Crispino 114 – 35129 Padova 

Tel.  049.8935206  selezione@jobcentre.it 

 

  



                                                                        

  

  

 
 
 
       

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
 

Cognome_______________________________________Nome _________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________ n.____________ 

CAP _______________Città__________________________________________________ Provincia ____________ 

Tel._______________________ Fax______________ E-mail ______________________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________________ 

Firma______________________________ 

La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i servizi in 

oggetto e per informarvi sulle iniziative informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, 

né ceduti ad altra persona o azienda e che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la 

rettifica, scrivendo a: info@irecoop.veneto.it L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha valore di consenso espresso 

alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi. 

Firma_________________________________ 

La scheda di adesione alle selezioni deve essere corredata da:  

• curriculum vitae aggiornato, con dichiarazione sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) 
• Certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal CPI (DID) 
• fotocopia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale 
• autocertificazione di possesso del Diploma di Scuola Superiore (5 anni) e/o Diploma di Laurea 

 
Entro il 24/07/2017  

Inviare la scheda di adesione alle selezioni a:  
 

Job Centre srl  - Via San Crispino 114 – 35129 Padova 
Tel. 049. 8935206 

e-mail: selezione@jobcentre.it 


