
   

promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati ed inoccupati over 30

Work Experience Professione –  Gommista installatore – Operatore della
riparazione e sostituzione di pneumatici

Codice progetto: 4371-0001-74-2021

DGR 74 del 26/01/2021, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sviluppo e
Coesione e secondo quanto previsto dall’ Autorità

APERTURA TERMINI DI SELEZIONE

La regione del Veneto, nell’ambito dell’Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020,
intende sostenere la realizzazione di misure a sostegno dell’occupazione per facilitare il reingresso nel mondo del lavoro di coloro che sono investiti dalla crisi occupazionale,
attraverso un approccio multidimensionale, capace di favorire la crescita ed il rafforzamento del sistema industriale e produttivo regionale ed una maggiore occupabilità delle

persone. La proposta progettuale si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle aziende partner e di fornire ai lavoratori una valida occasione per acquisire competenze per il
reinserimento lavorativo.

Il percorso di formazione sarà così strutturato: 150 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo, 12 ore di Accompagnamento al tirocinio, 320 ore di tirocinio, per il quale
verrà corrisposta, previa presentazione di una valida attestazione ISEE e solo per le ore effettivamente svolte, un’indennità di 3 euro orari. Si ricorda che l’indennità di

partecipazione verrà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio,
singolarmente considerate, e solo se non beneficiario di alcun sostegno al reddito.

Materie del corso
36 ore – Svolgere la diagnosi dello stato di pneumatici e cerchioni

6 ore – Smaltire correttamente i PFU (Pneumatici Fuori Uso)
36 ore – Effettuare il collaudo e la riconsegna del veicolo

36 ore - Accogliere il cliente prendendo in carico il veicolo
36 ore- Realizzare la manutenzione e sostituzione di pneumatici e cerchioni

Sede del corso
Via Ponticello 34, 35129 Padova (PD)

Dest  i  n      a  t  ar  i  
Possono partecipare 7 persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età superiore ai 30

anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di almeno un titolo di studio di istruzione secondario inferiore.

Att  e  st  az  i      o  n      e     r  il  a  s  c  i      a  t  a      
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento, qualora i destinatari abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore dell’attività

formativa.

Domanda di ammissione
Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire ENTRO IL 20 MAGGIO 2021 ALLE ORE 18.00 

a mezzo e-mail all’indirizzo selezione@psychometrics.it 
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO) 

Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali,
copia fronte/retro di un documento di identità, del codice fiscale, Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), da richiedere al centro per l’impiego.

Selezione:
Le selezioni si terranno il giorno 21 MAGGIO 2021 TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM.

Le selezioni avverranno attraverso un approccio multicanale: analisi del curriculum, interviste individuali e/o di gruppo, test psicoattitudinali. 

Psychometrics srl Via Ponticello 34, 35129 Padova (PD), Tel. 049/777029 – Fax. 049/7929190

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5

