Fòrema Srl promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e rivolti a giovani NEET nel seguente target.

Corso per: Giovani privi di qualifica professionale o diploma che si presentano in
stato di esclusione dal sistema scolastico o formativo

Corso: “COSTRUENDO CREATIVAMENTE - REINSERIMENTO DI GIOVANI 1518 ANNI IN PERCORSI FORMATIVI - Percorso laboratoriale creativo nel
settore delle Costruzioni”
Progetto: “STAR: Servizi, Training, Accompagnamento al lavoro – Rete per i giovani
nel territorio padovano cod. 1002 /1/1/2747/2014”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
DGR 2747 DEL 29.12.2014

SELEZIONI CORSO: 10 luglio 2015 ORARIO: 8.30 – 12.30/13.00-17.00
presso CPIPE – SCUOLA EDILE, Via Basilicata 10 – Padova
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “STAR – Servizi, Training, Accompagnamento al lavoro - Rete per i giovani
nel territorio padovano ”, 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:
orientamento di I livello, orientamento di II livello individuale e di gruppo, formazione in aula, tirocini
formativi in azienda, esperienze trasnazionali, azioni di autoimprenditorialità.
Nell’ambito del progetto si attivano i seguenti percorsi formativi.
Descrizione dell’intervento
“COSTRUENDO CREATIVAMENTE”- Percorso laboratoriale creativo nel settore delle Costruzioni” è un
intervento che sarà svolto all’interno dei laboratori didattici di informatica, muratura/carpenteria, officina
e campo prove Macchine movimento Terra, allo scopo di far svolgere ai partecipanti esperienze pratiche
nel campo della progettazione e della realizzazione di piccole opere di costruzione, finalizzate al
raggiungimento di risultati tangibili e valutabili, avvalendosi degli idonei DPI (Dispositivi di Protezione
individuale) nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza.
Verranno pertanto trattate le tematiche specifiche del settore: lettura del disegno e tracciamento; lettura
di disegni arcihtettonici e strutturali con relative simbologie; schizzi a mano libera di un manufatto e/o
modello; tipologie ed idoneità funzionali dei materiali; predisposizione di attrezzature e materiali con i
relativi dosaggi; fasi, cicli e processi di lavorazione.
Le attività in oggetto saranno improntate al lavoro di squadra tra i partecipanti, con simulazione del
modello organizzativo del cantiere e relativa assegnazione di compiti e responsabilità, sotto la guida del
docente istruttore pratico.

Durata percorso totale 74 ore. Articolazione: Orientamento di primo livello 2 ore – Formazione di gruppo
64 ore – Orientamento di II livello 8 ore ( di cui 2 individuali e 6 di gruppo).

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
Periodo di realizzazione: Luglio 2015
La sede di svolgimento: CPIPE - Scuola Edile di Padova, Via Basilicata 10 - Padova
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N . 8 giovani dai 15 ai 18 anni iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi (che non sono in
educazione né in formazione) che non hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul
territorio regionale, iscritti al portale Cliclavoro e in possesso di Patto di Servizio per la Garanzia Giovani.
Titoli di studio richiesti:
Licenza media.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
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.
La domanda di ammissione:
 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo (IL MODULO è disponibile presso
la Sede di CPIPE Scuola Edile) - pena l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria di CPIPE
- Scuola Edile entro il giorno antecedente alla data di Selezione
 può essere inviata via fax allo 049/76049, oppure consegnata a mano alla segreteria;
 può essere inviata via mail all’attenzione della Dott.ssa Augusta Amendola: formazione@cpipe.it
Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE / STAR
Documenti da allegare alla domanda:
 status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
 attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola media inferiore)
 curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
 n. 1 fototessera
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale
 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.
Modalità di selezione:
La Selezione avverrà sulla base della documentazione raccolta. Sono inoltre previsti colloqui individuali
e/o di gruppo sulla base ai quali sarà considerata la conformità ed idoneità dei candidati rispetto al
progetto ed al percorso proposto.

BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti:
 fornitura gratuita dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (caschetto, guanti, occhiali, cuffie,
tuta e scarpe antinfortunistica)
Fòrema e CPIPE si riservano di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti.

INFO - ISCRIZIONI
Amendola Augusta tel 049 761168 email

formazione@cpipe.it

