
 
    

 
 

Progetto:  
ECOLOGIA INDUSTRIALE “Simbiosi” produzione e servizi 

Cod. 1075-0001-816-2019 
Ente proponente: CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA 

Ente partner: FONDAZIONE CORAZZIN 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N.6 DISOCCUPATI 
 

1. Presentazione NUOVE CONFIGURAZIONI DEL LAVORO – I GREEN JOBS. 
 
L’intervento NUOVE CONFIGURAZIONI DEL LAVORO - I green jobs, indirizzato a 6 persone 
disoccupate si inserisce nel più ampio progetto che Confindustria Veneto SIAV ha realizzato con 
risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 
2014–2020 della Regione del Veneto - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, 
previsti dalla DGR. 816 del 11/06/2019, dal titolo “IMPRESA RESPONSABILE. Percorsi per favorire 
l’innovazione delle aziende venete in ottica di sviluppo sostenibile”, con l’obiettivo di 
sensibilizzare le aziende ad adottare un approccio sostenibile alla propria organizzazione in grado 
di rispondere alle esigenze sempre più pressanti di salvaguardia dell’ambiente naturale, umano, 
culturale. Approccio attraverso il quale l’impresa può mettere in atto interventi che producono 
innovazione di prodotti e servizi e di processi produttivi e distributivi.   
 
Il percorso sui Green Jobs ha l’obiettivo di aiutare quanti sono in situazione di transizione 
lavorativa a comprendere quali nuove opportunità di lavoro sono offerte dalla rivoluzione 
sostenibile in atto, come, di conseguenza, si stia modificando il mercato del lavoro, come le nuove 
competenze si connettano a quelle più tradizionali nei profili professionali innovativi e su questa 
base, come costruire un progetto professionale che intercetti queste novità e permetta un nuovo 
reinserimento lavorativo.  
 

Il percorso è articolato in due azioni complementari:  
La prima dal titolo Assessment delle competenze: verso un futuro sostenibile consiste in 12 ore di 
consulenza individuale attraverso le quali un consulente esperto supporterà  individualmente 
ciascuno dei 6 partecipanti, a comprendere quali possono essere le opportunità offerte dai “lavori 
green” per reinserirsi nel mondo del lavoro a partire dagli interessi e dalle competenze acquisite 
nelle esperienze formative e professionali personali e come costruire, in riferimento all’obiettivo 
individuato,  un piano di sviluppo personale per l’integrazione e l’aggiornamento delle 
competenze attraverso la formazione e un piano di azione per la selezione e ricerca di opportunità 
lavorative. 
 
Per rendere produttivo questo percorso di approfondimento personale, l’attività individuale sarà 
preceduta da una sessione formativa di gruppo della durata 24 ore e dal titolo Nuove 
configurazioni del mercato del lavoro: i Green Jobs, in cui ci sarà modo, con il contributo di 
docenti preparati, di  approfondire i concetti alla base della rivoluzione della sostenibilità (green e 
blue economy, l’approccio dell’ecologia industriale, sostenibilità e ambiente), di conoscere le 
modalità attraverso le quali la sostenibilità si declina nelle attività di impresa e  di come queste 

 
 

 
 

 
 



 
    

trasformazioni impattano nel mondo del lavoro, modificando i contenuti del lavoro e i ruoli 
professionali.  
 
Sia l’attività di consulenza individuale che di formazione avverrà in modalità on line. 
Il calendario degli incontri sarà concordato tenendo in considerazione le esigenze del singolo 
partecipante. 
 

2. Requisiti di ammissione dei candidati 
I candidati dovranno risultare disoccupati, attraverso la DID (dichiarazione di immediata 
disponibilità) e attraverso il curriculum vitae ed aver assolto l’obbligo scolastico 
 

3. Finanziamento 
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – Regione Veneto.  

 

4. Modalità di partecipazione e ammissione   
Le persone interessate devono iscriversi on line attraverso il seguente link Scheda iscrizione e 
inviare i documenti richiesti via mail a info@fondazionecorazzin.it entro il 28 maggio 2021 
indicando nell'oggetto “Candidatura progetto ECOLOGIA INDUSTRIALE 1075-0001-816-2019”: 

- curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato), 
- dichiarazione di immediata disponibilità 
 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità agli esiti della selezione, condotta da una 
commissione appositamente designata e che avverrà in modalità FAD. La commissione, il cui 
giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità e la coerenza del fabbisogno 
espresso dal candidato rispetto alle azioni previste. 
Le date e le modalità di selezione verranno comunicate direttamente agli interessati. 
Qualora, alla scadenza, non fossero arrivate sufficienti candidature si procederà comunque alla 
selezione delle domande pervenute, in modo da rispondere tempestivamente ai bisogni dei 
candidati selezionati. In questo caso il bando potrà essere prorogato per individuare i candidati 
mancanti. 
 
Confindustria Veneto SIAV Spa e Fondazione Corrazzin si riservano di non attivare le attività 
qualora sopraggiungano cause di forze maggiore che non consentano la corretta realizzazione del 
progetto. 

 
 
CONTATTI 
 
Confindustria Veneto SIAV Spa 
Via Torino 151/c - 30172 Mestre Venezia 
tel. 041 – 2517511 -545   
Elisabetta De Checchi 
www.siav.net 
area.progetti@siav.net 
 

Fondazione Giuseppe Corazzin Onlus 
Via Piave 7  - 30171 Mestre Venezia 
Tel. 041.5330861   
www.fondazionecorazzin.it 
info@fondazionecorazzin.it 
 

    
         

https://moduli.siav.net/confindustria/siav/modulo.nsf/($moduloenabled)/EA0BB26F02EFD3E5C1258668002B83DB?opendocument
mailto:info@fondazionecorazzin.it
http://www.fondazionecorazzin.it/

