
 
 

SI RIAPRE IL BANDO PER IL PROGETTO: 
 

Cod. 3618-0002-765-2019 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER OPERATORI DEL RECUPERO DI MANUFATTI EDILI 
 

ASSISTEDIL Rovigo promuove il corso gratuito per giovani NEET 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani 

 

Approvato con Decreto n. 1180 del 24/12/2019 in riferimento alla DGR 765 del 04/06/2019 “Work Experience per i giovani” 

SELEZIONE: lunedì 27/07/2020, dalle ore 09.00, presso ASSISTEDIL – Viale Porta Po n. 87 – ROVIGO (RO) 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il corso si propone di formare una figura professionale in grado di operare nella manutenzione di manufatti edili attraverso la preparazione del cantiere, l’analisi del costruito 
storico in relazione al degrado, l’analisi dei materiali da impiegare negli interventi e le tecniche di manutenzione e conservazione.  
Successivamente ad una fase di aula è previsto un periodo di “Tirocinio extracurriculare” per permettere ai giovani di applicare le conoscenze acquisite in un contesto aziendale 
e poter attestare un’esperienza professionale. 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 
 

Il percorso prevede le seguenti attività: 
 

- 120 ore di attività formativa; 
- 4 ore di orientamento individuale; 
- 320 ore di tirocinio in azienda. 
 

Durante il percorso è prevista un’attività di Accompagnamento al lavoro finalizzata a progettare e attivare azioni di inserimento lavorativo. 
 

L’attività formativa si terrà a Rovigo (RO) e il Tirocinio si svolgerà presso aziende del territorio. 
 

Periodo di realizzazione: luglio – novembre 2020. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

N. 6 (sei) giovani NEET, residenti o domiciliati in Regione Veneto, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non in obbligo formativo, che non frequentano un regolare corso di studio 
e disoccupati, iscritti al programma Garanzia Giovani. 
 

Costituiscono criterio di preferenza le conoscenze tecniche basilari per operare nel settore dell’edilizia. 
 

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 Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale 
legalizzato. 
 

La DOMANDA DI AMMISSIONE DA COMPILARE può essere ritirata o scaricata: 

• ritirata presso una delle due sedi di Assistedil – Rovigo in V.le Porta Po, 87 o V.le V. Alfieri 43; 

• scaricata dal sito: www.assistedil.it. 
La DOMANDA DI AMMISSIONE COMPILATA può essere consegnata o inviata: 

• consegnata a mano presso una delle due sedi di Assistedil – Rovigo in V.le Porta Po, 87 o V.le V. Alfieri 43; 

• inviata via mail a info@assistedil.it, o inviata tramite posta a ASSISTEDIL – Rovigo Viale Porta Po 87 45100 Rovigo RO. 
 

N. B.: La Domanda di ammissione compilata dovrà essere completa dei documenti richiesti nella stessa e dovrà pervenire ad Assistedil - Rovigo entro la data della 
selezione (27/07/2020). 

 

Documenti da allegare alla domanda di ammissione: 

• Patto di Servizio Garanzia Giovani; 

• dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) che si può richiedere al Centro per l’Impiego di competenza; 

• copia dell’attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445; 

• originale del curriculum vitae in formato Europass firmato e con dicitura autorizzazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016; 

• copia fronte retro di un Documento d’identità; 

• copia Codice Fiscale; 

• copia del Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari). 
 

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

La selezione si svolgerà il 27/07/2020 dalle ore 09.00 presso la sede di ASSISTEDIL-Rovigo in Viale Porta Po n. 87 e prevede un colloquio motivazionale individuale. 

ASSISTEDIL si riserva di non attivare il progetto, una volta approvato dall’Amministrazione Regionale, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano 

cause che possano compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E INDENNITA’ 
 

La partecipazione al corso è gratuita; è inoltre previsto il rilascio di un attestato dei risultati di apprendimento, previo superamento della verifica delle competenze in uscita e solo 
se si è frequentato almeno 84 ore, corrispondenti al 70% del monte ore previsto (120 ore). 
Per il periodo di tirocinio è prevista un’indennità di partecipazione ai giovani di € 450,00 lordi mensili (€ 350,00 in presenza di corresponsione di buoni pasto o dell’erogazione del 

servizio mensa). 

Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste a progetto per ogni mese di tirocinio. 

INFO - ISCRIZIONI 

Assistedil – Rovigo 
Sede legale in V.le Porta Po n. 87-Rovigo – Tel 0425 475333 
Sede operativa in V.le V. Alfieri n. 43-Rovigo – Tel 0425 460567 
 

Riferimenti: Raisi Nicola Cell 3462434587 Mail raisi@assistedil.it 
 Gasparetto Marta Tel 0425 475333 Mail gasparetto@assistedil.it 

http://www.assistedil.it/
mailto:info@assistedil.it
mailto:raisi@assistedil.it

