
Umana Forma promuove il corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati

Garanzia Giovani 2018 Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto 

"Formazione e orientamento per
operatore elettrico"

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI 2018 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE IN VENETO 

DGR 1785 DEL 07/11/2017 Progetto  n° 1249-6-1785-2017 �nanziato con Decreto n. 306 del 03/04/2018

DESTINATARI

STRUTTURA  

MODALITÀ DI ADESIONE

DOMANDA DI AMMISSIONE

MODALITÀ DI SELEZIONE

intende promuovere un percorso in grado di ra�orzare le 
competenze dei giovani a vantaggio dell’occupabilità e favorire le 
occasioni di e�cace inserimento nel mercato del lavoro.

Gli obiettivi del progetto sono stati concepiti come interventi 
mirati a sviluppare, adeguare e valorizzare le competenze dei 
giovani per rispondere in modo più e�cace alle esigenze delle 
aziende, rendere più �uido il passaggio scuola-lavoro e fornire ai 
destinatari le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare 
l’inserimento lavorativo sulla base degli obiettivi di crescita.

In coerenza con le priorità della Dgr n. 1785 di ra�orzare con la 
formazione le competenze professionali, gli obiettivi formativi del 
progetto hanno le seguenti �nalità: 

- Applicare la normativa CEI 11/27

- Leggere schemi elettrici

- E�ettuare semplici interventi di assemblaggio e cablaggio in 
ambito elettrico

- Applicare tecniche di manutenzione di impianti elettrici

1 Orientamento di I livello individuale: 2 ore

2 Orientamento specialistico e di II livello di gruppo: 4 ore

3 Interventi formativi: 120 ore

Il progetto si svolgerà Padova.

La partecipazione è gratuita

I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla 
selezione tramite la compilazione di una scheda di iscrizione 
(scaricabile dal sito www.umanaforma.it).

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail all’indirizzo di posta 
elettronica infove@umanaforma.it

o via fax al n. 041.2529542 entro il 16/04/2018 (successivamente a 
tale data si prega di contattare direttamente gli u�ci di Umana Forma 
al n. 041.5385630).

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla 
selezione che si svolgerà il 23/04/2018.

Le domande di ammissione dovranno essere corredate da 
autocerti�cazione attestante il titolo di studio e lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione, fotocopia fronte retro della carta di 
identità e Curriculum Vitae.

Per tutti gli aspiranti, l’ammissione al percorso formativo avverrà 
previo superamento di una prova selettiva mediante colloquio di 
selezione.

L’ammissione al progetto avverrà in base ad una graduatoria 
risultante dai colloqui di selezione, e�ettuate da una apposita 
commissione, il cui giudizio è insindacabile.

6 giovani NEET, ovvero disoccupati o inattivi che non siano in 
educazione né formazione, che hanno assolto l’obbligo di 
istruzione, di età compresa tra i 19 e i 29 anni.

I destinatari selezionati risponderanno ai criteri di selezione de�niti 
e condivisi con l’azienda partner.

Per rispondere alle esigenze del progetto, i giovani dovranno avere 
le seguenti caratteristiche:

• preferibilmente possesso di diploma o quali�ca, preferibilmente 
provenienti da istituti tecnici/professionali ad indirizzo 
elettro-meccanico, diploma di istruzione secondaria superiore di 
Liceo scienti�co; Gruppo scienti�co; Altri diplomi del gruppo 
scienti�co; 

• padronanza della lingua italiana in situazioni complesse;

• possedere competenze trasversali come la predisposizione al 
lavoro in team, la �essibilità, la a�dabilità, la puntualità e la 
propensione al contatto con il cliente.


