
 

 

 

 

 

 

 

 

Isfid Prisma società cooperativa promuove 
il percorso di Work Experience per i giovani 

 

Controller Gestione e Qualità 
D.G.R. 765 del 04/06/2019 

 

Descrizione del progetto: Il progetto della durata complessiva di 840 ore (192 di teoria + 640 di tirocinio + 4 di 
orientamento individuale + 4 accompagnamento al lavoro individuale) ha la finalità di fornire agli 8 destinatari individuati 

competenze di controllo di gestione ed in materia di sistemi di gestione qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001 per poter 
affiancare in un’azienda il Responsabile della Qualità e/o il Responsabile del Controllo di Gestione. 
Il percorso di Work Experience per i giovani è articolato nel modo seguente: 

 192 ore di formazione d’aula di tipo specialistico: “Controller Gestione e Qualità” con lo scopo di 
arricchire/implementare le competenze tecnico professionali dei destinatari nel settore dell’amministrazione/gestione 
aziendale  

 Attività individuali di Orientamento ed Accompagnamento al lavoro della durata complessiva di 8 ore 

 Tirocinio della durata di 640 ore da svolgersi nell'arco di 4 mesi (40 ore settimanali) con l’obiettivo di sperimentare in 
modo concreto la specifica realtà professionale attraverso la pratica lavorativa e l’esperienza diretta in imprese 
cooperative 

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un Attestato dei Risultati di Apprendimento. 
 

Destinatari: 8 giovani NEET disoccupati di età superiore ai 18 anni che: 

 non siano in obbligo formativo 

 abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani 

 hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto 

 non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) 

 non siano inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa 

 non siano inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per 
il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale 

In fase di selezione sarà data priorità a persone che abbiano completato percorsi di studi (diploma di scuola superiore o laurea) 
in discipline tecnico – economiche oppure con eventuali precedenti esperienze lavorative nell'area amministrazione di 
un'impresa. 
 

Domanda di ammissione: La domanda di ammissione va presentata via mail (formazione@isfidprisma.it) con riferimento 
“Controller Gestione e Qualità – Work Experience per i giovani” entro e non oltre il giorno 8 Ottobre 2019 allegando: 

Patto di Servizio Garanzia Giovani firmato dai servizi competenti, dichiarazione del Centro per l’Impiego che attesti lo stato di 
disoccupazione (DID), fotocopia del titolo di studio, fotocopia fronte retro della Carta d’Identità e del Codice Fiscale, Curriculum 
Vitae aggiornato  
 

Selezione: Le selezioni si terranno, previa convocazione, a partire dal giorno 10 Ottobre 2019 presso gli uffici di Isfid Prisma 

in Via G. Ulloa 5 a Marghera (VE). L’ammissione alla frequenza del corso avverrà a seguito di una graduatoria risultante dalle 
prove di selezione (test psicoattitudinale e successivo colloquio) effettuate da un’apposita commissione, il cui giudizio è 
insindacabile. 
 

Facilitazioni previste: La partecipazione al percorso formativo è gratuita. Esclusivamente per il periodo di tirocinio in 

azienda ai sensi della DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della L.R. 13 marzo 2009 n. 
3” è prevista la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore ad € 450,00 euro lordi mensili, riducibili 

ad € 350,00 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solamente a coloro che avranno svolto almeno il 70% delle ore previste per ogni 
mese di tirocinio. 
Tale indennità è compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento) ma non 
è compatibile con il percepimento del Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n. 26 del 28 Marzo 2019). 
 

Partner Aziendali per lo svolgimento dei tirocini: Coop. Aurora (Chioggia VE), CLEA (Campolongo Maggiore VE), Doc 

Servizi (Verona), Coop. Il Cerchio (Venezia), Coop. Primo Maggio (Concordia Sagittaria VE), CoopCulture (Mestre VE), 
Portabagagli Multiservice (Marghera VE), SocioCulturale (Mira VE) 
 

Per ogni ulteriore informazione contattare: 

Isfid Prisma società cooperativa 
Fabrizio Collauto – Stefania Nicoletti tel.: 0415382637 fax: 0415490233 e-mail: formazione@isfidprisma.it 
www.isfidprisma.it 
 

Si precisa che i progetti saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro e che, pertanto, l’avvio del 
progetto è subordinato all’approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale 

http://www.isfidprisma.it/

