
 

SELEZIONE PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL PROGETTO  

“4357-1-837-2017 - IL DIGITALIZZATORE D'IMPRESA” 

DGR 837 del 06/06/2017 

SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. seleziona n. 15 candidati per la provincia di Padova da inserire nel mercato del lavoro come  

Digitalizzatori D’impresa 
 

DESTINATARI: 
 
- Soggetti NEET: giovani fino a  29 anni di età, che non studiano e non lavorano, 
residenti o domiciliati in Veneto 
- Motivazione a inserirsi nel mondo del lavoro in ambito digitale 
- Buona dimestichezza nell’uso del PC e passione per il mondo de digitale 

 

IL PROGETTO PREVEDE: 
 
- Intervento di formazione professionalizzante di 180 ore 
- TIROCINIO di 480 ore da svolgere in aziende di diversi settori delle provincia 
di Padova 
- Accompagnamento al lavoro di gruppo di 8 ore 

SELEZIONI: 
Le selezioni dei candidati si svolgeranno nella giornata di venerdì 20 
settembre 2017 presso Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro S.p.A. – filiale di 
Padova. 
Per partecipare alle selezioni inviare domanda di partecipazione via mail o 
consegnandola a mano alla filiale Synergie di Padova entro le ore 12.00 di 
giovedì 19 settembre, allegando il vostro Curriculum Vitae, copia di un 
documento di identità e copia della Patto di Servizio Garanzia Giovani. 
Gli ammessi alla selezione saranno ricontattati da Synergie Italia per maggiori 
informazioni sugli orari. 
 
Per info: 
Synergie Padova - tel. 049 8071406 e-mail padova1@synergie-italia.it  
 

La partecipazione è GRATUITA, in più sarà riconosciuta, solo per il periodo di tirocinio una borsa di studio pari a 400€ mensili. L’indennità sarà riconosciuta a 
fronte della frequenza di almeno il 70% di ore previste per ogni mese di tirocinio. 
 

Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito della DGR 837 del 06/06/2017 ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto è soggetto a valutazione della Direzione Lavoro: la sua realizzazione è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale. 

 
 

Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro S.p.A 
Via S. Antonio, 4 – 37122 Verona 

Tel.045/8013511
Fax 045/591886 

Mail verona1@synergie-italia.it 

Risorse Italia Srl 

Via G. Savelli, 24 – 35129 Padova 

Tel. e Fax 049/775065 

Mail risorse.padova@risorseitaliasrl.it 
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