
La  Regione Veneto con decreto di approvazione n. 607 del 31/07/2020 ha autorizzato il progetto  cod. 1289-0001-527-2020 
 

Synthesis srl  
promuove un percorso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati OVER 30  

 

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi- Bodyguard 

Progetto 1289-0001-527-2020 DGR 527 del 28/04/2020 - Il presente provvedimento si inserisce nell’ambito del POR FSE 2014-2020, a valere 
sull’Asse II - Inclusione Sociale, finalizzato a promuove interventi volti a favorire l'accesso al mercato del lavoro di soggetti svantaggiati 

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi si effettua: 
- controlli preliminari (osservazione sommaria dei luoghi per verificare la pre-
senza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti);  
- controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi, controllo 
sommario  delle persone); 

- controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica 
del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite 
da soggetti pubblici o privati e concorso nelle procedure di primo intervento). 
 
 
Il percorso formativo si compone in 90 ore di formazione, 2 ore di orienta-
mento di I livello individuale, 8 ore di orientamento specialistico di gruppo e 
accompagnamento al lavoro. 
 
Competenze in uscita 
- Area giuridica– 30 h 
- Area psicologico sociale - 25 h 

- Area tecnica - 35 h 
 
Sede del corso:  Padova 

 

Destinatari: Possono partecipare soggetti disoccupati beneficiari e non di pre-
stazioni di sostegno al reddito, di età SUPERIORE A 30 ANNI, residenti o 
domiciliati nel territorio regionale. 

 
 
E’ richiesto minimo il  titolo di licenza media inferiore (dalla terza media in 
su’) 
  
 
Indennità di frequenza: La partecipazione al corso è gratuita. Per i destinatari 

dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’eroga-

zione di 

un’indennità di partecipazione per le ore riferite alle attività di orientamento 

specialistico e di formazione. Il valore orario è pari a 6 Euro ora/partecipante. 

Posti disponibili: 8 

  

Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rilasciato un 
attestato dei risultati di apprendimento  
 
Presentazione della domanda – Modalità e Termini  

Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello 

dovranno pervenire ENTRO le ore 17:00 del giorno 07/10/2020 (NON SA-

RANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)   

• tramite mail a  formazione@synthesis-srl.com 

• Consegna a mano presso Synthesis Via  Panà 56/a - Noventa Pado-

vana (su appuntamento)  

 

Fac simile della domanda di partecipazione  

da richiedere allo 049 8078751 

 

Alla domanda dovrà essere allegato:  
- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
- copia di un documento di identità e del codice fiscale  
- Certificazione del centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/
inoccupazione (DID o certificazione status disoccupazione) 
- Patto di servizio stipulato in Veneto (presso Centro per l’impiego) 
- Fotocopia del titolo di studio 
 
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 Europea, 
dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato 
o con apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato dalla 
traduzione giurata in italiano. 
 
 
Apertura dei termini: 08/09//2020  

Chiusura dei termini presentazione domanda: 07/10/2020 ore 17:00  

 

Selezione:  
I candidati verranno contattati telefonicamente per stabilire un colloquio di 

selezione IN DATA 08/10/2020 che si terrà a DISTANZA (piattaforma 

ZOOM) . La selezione si terrà il giorno 8 ottobre 2020 dalle ore 09.00  

 

Modalità di selezione: 

Le selezioni si svolgeranno mediante test scritto, colloquio motivazione ed 
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.  
I candidati verranno avvisati dell’esito di selezione tramite telefonata.  

Per ulteriori informazioni contatta Synthesis  s.r.l. Unipersonale allo 
0498078751  

Via Panà 56/A - 35027 Noventa Padovana (PD)  
E-mail: formazione@synthesis-srl.com  sito web: www.synthesis-srl.com 


