
  
 

FINALITA’ 
Il percorso formativo offre a persone adulte l’opportunità di 
conseguire una qualifica professionale con l’obiettivo di 
accrescere la partecipazione ad azioni formative, innalzare 
il livello di istruzione e migliorarne l’occupabilità. 
Il percorso formativo verrà personalizzato con la redazione 
di un piano formativo che valorizza le esperienze maturate 
in contesti lavorativi, formativi ed esperienze di vita; sarà 
quindi possibile frequentare solo quelle parti di 
approfondimento necessarie ed utili a crescere 
professionalmente e a conseguire il titolo di studi. 

PERCORSO FORMATIVO 
Durata complessiva della formazione 800 ore: 200 ore area 
culturale e 600 ore area professionalizzante (di cui 16 ore di 
esame finale). 
Per coloro che vedranno riconosciuta l’esperienza pregressa 
(professionale o formativa) il percorso potrà ridursi da 800 
fino a 320 ore. 

TIROCINIO 
E’ previsto un tirocinio curriculare di 120 o 320 ore sulla 
base dei requisiti posseduti. 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI PREVISTE 
 accoglienza e colloquio di approfondimento 
 supporto alla costruzione del dossier evidenze 

 definizione percorso personalizzato 
 riconoscimento dei crediti 
 accompagnamento al tirocinio 
 tirocinio in azienda 
 ricerca attiva del lavoro 

La durata del percorso e la partecipazione alle attività previste 
sono variabili e subordinata al riconoscimento di eventuali 
crediti formativi, certificati da apposita commissione istituita 
prima dell’avvio del percorso. 

DESTINATARI 
 maggiorenni 
 in possesso di licenza media 
 prioritariamente disoccupati 

REQUISITI 
I destinatari dovranno ossedere almeno 1 dei seguenti 
requisiti: 

 frequenza di 2 anni ad un percorso di formazione affine 

 frequenza di 1 anno ad un percorso di formazione affine + 
esperienza lavorativa nel settore di almeno 12 mesi 

 possesso di un titolo di studi non affine e la cui spendibilità 
risulti indebolita (laurea nel campo umanistico, belle arti, 
scienze sociali, giornalismo, informazione, diploma liceale) 

 esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni 

 

 esperienza lavorativa generica di almeno 5 anni 
 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Per l’ammissione è prevista una selezione basata su un 
test psico-attitudinale, un colloquio motivazionale e sul 
Curriculum Vitae. 

FREQUENZA E ATTESTAZIONI 
È previsto l’obbligo di frequenza del percorso 
personalizzato e il rilascio dell’attestato di qualifica 
professionale è subordinato all’effettiva frequenza del 
corso e al superamento dell’esame finale per il rilascio del 
titolo secondo la normativa regionale. 

Il corso è gratuito per gli utenti disoccupati, inoccupati o a 
rischio perdita di lavoro; è previsto un contributo di € 300,00 
per utenti occupati. 

 

Verranno ammessi minimo 10 allievi sulla base della graduatoria generata dalla selezione e con priorità 
di accesso a utenti disoccupati, inoccupati o a rischio di perdita di lavoro. 
La selezione si svolgerà presso la sede formativa scelta a partire dal 19 novembre 2018. 

 

Sedi: 
- JOB SELECT Via San Marco, 127 Padova  info@jobselect.it Tel . 049 8936716 
- Associazione CFP CNOS-FAP Manfredini Via Manfredini, 12 Este (Pd) - Ente di formazione I.RI.GEM. Soc. Coop. Viale dei Martiri, 78, 36061 Bassano (Vi) 

- DIEFFE Via Risorgimento, 29 Noventa Padovana (Pd) 
POR FSE 2014/2020 - FORMAZIONE A QUALIFICA PER ADULTI 

DGR 1041 DEL 17/07/2018 
ASSE III – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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