ASCOM SERVIZI PADOVA SPA promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati/disoccupati finanziati dal Fondo
Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.

percorso per Neo diplomati / diplomati

PROGETTO: “P4T - PADOVA FOR TALENT” CODICE: 35-1-677-2016
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’occupazione giovanile
Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani
DGR 677 del 17/05/2016 – approvato con DGR 834 del 30/06/2016

SELEZIONI

09/03/2017 ore 9.30 presso UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3 Padova (PD)
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “P4T - Padova for TALENT”, realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha
l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di formazione per l’inserimento
lavorativo, tirocini formativi regionali o in mobilità, tirocini senza formazione, mobilità professionale e accompagnamento al lavoro.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’intervento ha l’obiettivo di formare il profilo professionale del Sarto/a. Figura che interviene in tutte le fasi di lavorazione
necessarie per la realizzazione di un capo di abbigliamento. La sua attività è molto articolata e comprende l’assistenza al cliente per
la scelta del modello e dei materiali, la preparazione del modello e il taglio del tessuto, le prove di misurazione e le necessarie
modifiche, la cucitura, la rifinitura e la stiratura.

Il progetto si compone di:
• corso di formazione composto da 88 ore di formazione professionalizzante e 32 ore di inglese tecnico
• tirocinio in azienda di 480 ore
• accompagnamento al lavoro di 6 ore

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo di realizzazione: marzo – settembre 2017
La sede di svolgimento: UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3 Padova (per il corso di formazione) e aziende della
provincia di Padova (per i tirocini).

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 7 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati o inattivi residenti o domiciliati sul territorio regionale.
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“CORSO DI SARTORIA TRADIZIONALE”

DOMANDA DI AMMISSIONE:
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà essere presentata entro il termine ultimo dell’08/03/2017 e dovrà essere completa
di tutti i documenti richiesti pena l’esclusione dalla selezione.
E’ possibile reperire il modulo da compilare per candidarsi alla selezione scaricandolo dal sito: http://www.upa.padova.it o
richiedendolo via email all’indirizzo: upa.formazione@upa.padova.it .
La domanda di ammissione alle selezioni, corredata di tutta la documentazione necessaria dovrà pervenire secondo le seguenti
modalità:
Nell’oggetto della mail specificare: BANDO T.A.L.E.N.T. FOR NEET – PROGETTO P4T - PADOVA FOR TALENT
via email all’indirizzo: upa.formazione@upa.padova.it
consegna a mano presso UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3 Padova - tel: 049 8759777
via fax: 049 658255
Documenti da allegare alla domanda:
Copia Patto di Servizio Garanzia Giovani
Copia Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
Copia Attestato del proprio titolo di studio
Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
Copia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
Copia fronte/retro del codice fiscale
Copia Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente
designata il cui giudizio è insindacabile.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo.
BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti:
Per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani, che sarà composta da un
importo pari a € 300,00 mensili erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota non inferiore a € 100,00
mensili a carico dell’azienda ospitante; la quota a carico dell’azienda potrà essere sostituita dall’erogazione di buoni pasto
o servizio mensa. Nel caso di tirocinio con impegno mensile previsto fino a 80 ore, le cifre sopra indicate (indennità
erogata dall’INPS e quota a carico azienda) sono ridotte del 50%. Si precisa inoltre che l’indennità di frequenza è
riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% dell’attività prevista su base mensile.
L’ente organizzatore si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3 Padova
Email: upa.formazione@upa.padova.it
Tel. 049/8759777
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TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione
ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano
certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il
titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano
(asseverazione).
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui
ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

