Regione Veneto DGR 717 del 21/05/2018
Rifinanziamento per l’anno 2019 DGR 300 del 19/03/2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020

Work Experience Specialistica per Addetto alle Lavorazioni
del Settore della Calzatura
Progetto Codice 2121-0001-717-2018
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI

POSTI DISPONIBILI: 10
SELEZIONI PERCORSO: MERCOLEDÌ 04/09/2019 ore 10.00
Presso: Politecnico Calzaturiero in Via Venezia n. 62 - Vigonza (PD)
FIGURA PROFESSIONALE
Il POLITECNICO CALZATURIERO SCARL promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati
di età superiore ai 30 anni finanziato dal Fondo Sociale Europeo: apertura delle domande per la
partecipazione alle selezioni per la figura del tecnico produzione calzatura. L’addetto alla manovia nel
settore calzaturiero ha un ruolo decisivo nel contribuire alla realizzazione di un prodotto di eccellenza e
artigianalità. La complessità delle competenze tecniche e manuali che caratterizzano tale figura, motiva la
difficoltà di reperimento della stessa e parallelamente l'alta richiesta da parte delle aziende. Tale progetto
risponde da un lato all'esigenza di rafforzamento e sviluppo delle strutture aziendali con l'inserimento di
personale qualificato e formato su standard di competenza e qualità, supportato dalla progettazione di
piani di crescita professionali personalizzati; dall'altro al bisogno dei partecipanti di costruirsi una
professionalità qualificata immediatamente spendibile e con buone prospettive di carriera nel mercato del
lavoro regionale.

RISULTATI ATTESI
L’intervento si pone pertanto gli obiettivi di: -sviluppare capacità analitiche, attuative e relazionali, definendo
e approfondendo i processi e i diversi aspetti produttivi, economici e commerciali legati al settore calzaturiero
-fornire, ampliare e sperimentare le conoscenze e le capacità funzionali necessarie per lavorare con efficacia
nell'ambito del processo di montaggio e finissaggio delle calzature, giungendo alla risoluzione di problemi
concreti tipici delle aziende calzaturiere durante le fasi del ciclo di montaggio e finissaggio, al contempo
analizzando tutti i momenti del processo produttivo con un'approfondita conoscenza dei macchinari
necessari a svolgere le mansioni richieste.
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ATTIVITA’ PREVISTE
•
•
•
•

ORIENTAMENTI AL RUOLO della durata complessiva di 12 ore: 8 ore realizzate in gruppo e 4 ore di
attività individuali;
FORMAZIONE SPECIALISTICA avrà una durata complessiva di 200 ore svolte in aula ed in laboratorio
per rafforzare le competenze professionali possedute o per acquisirne di nuove funzionali
all’inserimento in tirocinio;
TIROCINIO di inserimento e reinserimento lavorativo della durata di 640 ore (circa 4 mesi), attivato
alla fine del periodo di formazione permetterà ai beneficiari di sperimentare sul campo quanto
appreso;
ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO realizzato durante il tirocinio: 12 ore di accompagnamento al
tirocinio, realizzate attraverso colloqui individuali, per supportare il tirocinante all’'inserimento in
stage nella realtà aziendale.

DESTINATARI
10 Persone inoccupate e/o disoccupate di età superiore ai 30 anni:
•
•
•

inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2014 e s.m.i., anche di breve durata, beneficiari e non
di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo – ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […];
residenti o domiciliati in Veneto;
in possesso preferibilmente di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o, nel caso di
disoccupati con elevata manualità e/o precedenti, anche minime, esperienze lavorative, anche di
titolo di studio di livello inferiore. Costituirà titolo preferenziale, il possesso di abilità manuali e di
competenze organizzative che consentiranno ai beneficiari di sviluppare una professionalità
specialistica molto richiesta dal mercato del lavoro regionale.

INDENNITÀ DI FREQUENZA
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari
a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una
attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente
svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore dalla Work
Experience relativamente a tutte le attività previste.
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MODALITA’ DI SELEZIONE
La fase di selezione dei candidati prevede una prima valutazione del curriculum vitae del candidato e un
successivo colloquio individuale per verificare i requisiti posseduti, nonché la conoscenza del settore
calzaturiero e la motivazione delle persone alla partecipazione al progetto.
Per candidarsi alle selezioni del progetto, bisognerà presentare:
• La domanda di ammissione completa dei documenti qui sotto elencati, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla segreteria Politecnico Calzaturiero, via Venezia n.62 –Vigonza (PD) oppure inviata via
fax allo 049 9801469 oppure inviata, via mail all’indirizzo info@politecnicocalzaturiero.it.
Nell’oggetto indicare: WORK EXPERIENCE SPECIALISTICA PER ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DEL
SETTORE DELLA CALZATURA.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione, pena l’esclusione:
-

Status Occupazionale (ottenibile presso il Centro Per l’Impiego di competenza territoriale);
Patto di Servizio (rilasciato dal Centro Per l’Impiego di competenza territoriale);
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI Centro Per l’Impiego);
Copia conforme del proprio titolo di studio;
Curriculum Vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del Regolamento Ue 2016/679
(“GDPR”) in vigore dal 25/05/2018;
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).

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 postille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla
traduzione giurata in lingua italiana (asseverazione).
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

Per informazioni: POLITECNICO CALZATURIERO: Via Venezia n. 62 a Vigonza (PD)
Tel. + 39 049 980 11 11 - Fax + 39 049 980 14 69 - info@politecnicocalzaturiero.it www.politecnicocalzaturiero.it

Il Politecnico Calzaturiero si riserva di non attivare il progetto, qualora non venisse approvato
dall'Amministrazione Regionale o non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti.
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