CON FSE E LA REG

Work Experience di tipo specialistico:
Addetto alla produzione di manufatti artistici per il legno arredo
cod. prog. 215-0005-717-2018

SELEZIONE L’11 GIUGNO 2019 - 10 POSTI DISPONIBILI

REQUISITI DESTINATARI
-

-

Essere disoccupati (anche di breve durata) o inoccupati
Residenza o domicilio nella Regione Veneto
Età superiore ai 30 anni
Titolo di studio: qualifica professionale /diploma / laurea nel settore artistico- tecnico o aver sviluppato le
competenze richieste in precedenti esperienze.

OBIETTIVI
Formare un profilo con le competenze necessarie a rivestire il ruolo di addetto alla lavorazione artistica del legno. Si
acquisiranno competenze tecniche quali: saper lavorare il legno in modo artistico usando attrezzi, materiali e prodotti
specifici; leggere un disegno d'ornato e saperlo eventualmente modificare con pertinenza deontologica e canonica al
fine di una corretta prototipazione del medesimo; operare sulla materia prima o su pezzi semilavorati per portare il
manufatto a compimento secondo le regole dell'arte e gli standard di settore; gestire il laboratorio secondo gli
standard di sicurezza e qualità, usare adeguatamente gli attrezzi, utilizzare materiali e prodotti specifici, soprattutto
considerando le modalità di utilizzo dei nuovi prodotti più ecocompatibili.

PROGRAMMA E SEDE
Orientamento individuale -4 h.
Attività formativa - 200 h.
Tirocinio in azienda – 400 h.
Accompagnamento al tirocinio - 12 h.
L’attività formativa si svolgerà ad Este (PD) e il tirocinio sarà presso aziende locali.

INDENNITA’ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita. Per coloro che non percepiscono un sostegno al reddito è prevista un’indennità
di frequenza di 3 euro/ora per le ore di tirocinio. Tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario
presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il partecipante
avrà frequentato almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio previste da progetto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello dovranno pervenire entro il 10 giugno
2019 a mezzo mail a info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.– Via Principe Amedeo
49/A – 35042 Este (PD). La selezione è prevista martedì 11 giugno 2019 alle ore 9:00 presso Coop.Services Via Principe
Amedeo 49/A – 35042 Este (PD). La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.coopservices.it o
disponibile presso COOP.SERVICES Soc. Coop. Alla domanda dovranno essere allegati: curriculum, documento
d’identità e codice fiscale, dichiarazione di immediata disponibilità fatta al Centro per l’Impiego. I candidati saranno
selezionati attraverso la valutazione di curriculum, colloquio attitudinale e test. Sarà considerato l’ordine di arrivo
delle domande di partecipazione.
Per informazioni rivolgersi a:
COOP.SERVICES Soc.Coop.
Via P. Amedeo 49/A
35042 Este (PD)
Tel. 0429-603233 – info@coopservices.it

www.coopservices.it

