JOB SELECT SRL promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati e inoccupati finanziato dal Fondo
Sociale Europeo:

“Percorso di tipo specialistico: Mainframe Cobol Specialist”:
Giorno di chiusura delle selezioni: 27/09/2017
DGR 837 del 06/06/2017, progetto cod. 4057/7/837/2015 Titolo: “Percorso di tipo specialistico: Mainframe Cobol
Specialist” selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Neet vs Yeet – Le
opportunità per i giovani in Veneto - Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per
l’Occupazione Giovanile – Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, sulla base dei criteri di valutazione approvati
dal Comitato di sorveglianza del Programma.
Ai destinatari verrà corrisposta per il periodo di tirocinio un'indennità di 300 € mensili a carico del Programma Garanzia
Giovani al raggiungimento da parte del tirocinante di almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio E'
previsto inoltre un co-finanziamento da parte delle aziende ospitante di 100 € mensili che potrà essere sostituito dalla
corresponsione di buoni pasto o dal servizio mensa aziendale

Descrizione del Progetto:
L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che contribuiscono a formare la figura dello
Specialista nella programmazione in Mainframe Cobol Specialist.
Il progetto prevede le seguenti attività:
 Corso di Specializzazione in Cobol Mainframe- 200 ore
 Tirocinio – 800 ore
 Accompagnamento al lavoro – 6 ore

Destinatari:
N. 5 giovani NEET (disoccupati/inoccupati/non occupati non iscritti in un regolare percorso di istruzione o di formazione
che hanno assolto all'obbligo di istruzione e di età compresa tra i 19 e i 29 anni), iscritti al programma Garanzia Giovani.
Altri requisiti richiesti:
- Titolo di studio minimo conseguito: diploma o laurea triennale/magistrale ad indirizzo tecnico/scientifico
- Formazione in ambito informatico, economico, statistico
- Motivazione e interesse a intraprendere un percorso di crescita professionale nell'area dello sviluppo software
- Forte predisposizione al lavoro in team per il raggiungimento di obiettivi comuni

Domanda di ammissione intervento:
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione entro le ore 18.00 del giorno antecedente
la data di selezione
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate, fotocopia fronte retro della carta di identità e del
codice fiscale, Curriculum Vitae.

Modalità di selezione:
Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio conoscitivo e esame curriculum vitae.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita
commissione, il cui giudizio è insindacabile.
La chiusura delle selezioni con la redazione del verbale e della graduatoria avverrà il giorno 27/09/2017 c/o Job Select
Srl Via San Marco 127 Ponte di Brenta.
Padova, 07/09/2017

Per informazioni contattare: Dr Damiano Russo– tel. 049 8936716 email: hr@jobselect.it

