
  

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 
PR VENETO 2021-2027  

Priorità 1 Occupazione - Obiettivo specifico a) 
 

NEXT GENERATION WE 

PERCORSI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE 

SCADENZA 15 marzo 2023 PER LA SELEZIONE  di candidati per   

 

ANIMATORE SOCIALE 

Codice progetto (1) 

 

Il progetto si rivolge a 9 giovani under 30 con diploma/laurea, preferibilmente in ambito sociale o educativo 

e che hanno maturato esperienze di partecipazione in ambito associativo o parrocchiale e sono alla ricerca 

di un’occupazione flessibile, dinamica e in stretta relazione con il pubblico.  

I 9 destinatari, dopo la formazione comune, saranno infatti avviati al tirocinio di inserimento lavorativo 
presso gli enti partner del progetto. 
 
L’intero percorso è gratuito. 
 

Si articola nei seguenti interventi: 

• Orientamento di gruppo (2 ore) 

• Orientamento specialistico individuale (6 ore) 

• Formazione mirata all’inserimento lavorativo (140 ore di cui 80 in presenza e 60 in FAD) 

• Formazione competenze digitali, green e soft skills (24 ore di cui 18 in presenza e 6 in FAD) 

• Tirocinio di inserimento lavorativo (400 ore – 3 mesi) con indennità di partecipazione di 450,00 
euro lordi mensili (al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il 
tirocinante svolga almeno il 70% del monte ore mensile) 

• Bootcamp (4 ore) 
 

 
Sede del corso: Mestre (Ve); Sede tirocini: Provincia di Venezia 
 

 
Requisiti per la candidatura 
Disoccupati under 30 residenti o domiciliati in Veneto, che posseggano i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

• essere disoccupati ai sensi della Legge n.26/2019 art.4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015; 

• non essere già destinatari di altri progetti finanziati dal PR Veneto FSE+ 2021-2027 o di altri progetti 
di Politica Attiva del Lavoro (PAL) realizzati dalla Regione Veneto 

• essere in possesso di diploma, preferibilmente in ambito sociale ed educativo 
 
 

                                                                                                                                                                                    



 
 
Tempistiche e scadenza per la domanda 
La scadenza per candidarsi è il 15 marzo 2023, per effettuare i colloqui di selezione, che avverranno in 
presenza o in modalità a distanza. Gli esiti delle selezioni verranno comunicati attraverso il sito 
www.sumonline.it  e tramite mail ai singoli candidati. 
Per candidarsi inviare cv e lettera di motivazione. 
                                                                                                                                                                            
 
Modalità di selezione 
Il colloquio individuale sarà prevalentemente di carattere motivazionale ma potrà prevedere anche una 
valutazione delle competenze in ingresso. L’appuntamento verrà concordato telefonicamente o tramite e-
mail. L’ammissione al progetto avverrà in base al giudizio insindacabile e inappellabile della commissione di 
valutazione.  
La selezione e l’erogazione delle attività e degli interventi  avverrà nel rispetto del principio di pari opportunità 
e non discriminazione basato sul sesso, la razza, l'origine etnica e la provenienza geografica del cittadino. 
 
Ente promotore: Sumo Società cooperativa sociale www.sumonline.it 
 
Partner: Venetica società cooperativa sociale, CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati, Parrocchia S. 
Maria Assunta – Scuola dell’Infanzia G. Franchin e Nido Integrato l’Emmanuele, La Villa Incantata s.n.c., 
Scuola dell’Infanzia Madonna della Pace, Scuola Materna San Pio X, SOS Animazione 
 
 
Per candidarsi o avere informazioni: inviare mail a sumo.lavoro@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Il progetto sarà approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro e, pertanto, l’avvio del progetto è 
subordinato all’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

 

http://www.sumonline.it/
http://www.sumonline.it/

