DRG nr. 765 del 04 giugno 2019
Direttiva per la realizzaizone delle attivita’
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile

WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

Obiettivo della D.G.R. n. 765: è quello di offrire ai giovani NEET percorsi multi-misura che includano un
tirocinio professionalizzante nel più breve tempo della disoccupazione o dall’uscita del sistema di
istruzione formale.
Le due proposte progettuali sono le seguenti:
-

Addetto alla contabilità aziendale con competenze nella gestione della privacy
(svolge attività di amministrazione, predisposizione di documenti contabili e gestione adempimenti relativi all’applicazione
del sistema privacy GDPR 679/2016)

-

Addetto alla gestione dei rifiuti aziendali
(svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare
sulla corretta applicazione della normativa di riferimento)

Tipologie di interventi:
- Percorso formativo di tipo Specialistico (160 ore)
- Orientamento specialistico
- Accompagnamento al lavoro
- Tirocinio extracurriculare (480 ore)
Durata del progetto: dal 15 ottobre 2019 al 15 dicembre 2019 (formazione in aula) e da gennaio 2020 ad
aprile 2020 (tirocinio professionalizzante).
Destinatari:
- Aziende che intendono avvalersi di giovani NEET preparati
- Giovani disoccupati di età compresa fra il 18 e i 29 anni di età non inseriti in alcun corso di formazione,
corsi di studio ne percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, devono inoltre aver aderito al
Programma Garanzia Giovani e aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto.

Indennità di tirocinio: ai partecipanti sarà corrisposta un’indennità di tirocinio pari a 450 €/mese per i 3 mesi
di tirocinio, corrisposti in misura di 300€ da parte della Regione Veneto e 150€ a carico dell’azienda ospitante,
esclusivamente al raggiungimento del 70% delle ore di frequenza mensile.

L’avvio delle attività è subordinato all’approvazione da parte della Regione Veneto.
Sportello ammissibile:
1 ° sportello: dal 1 settembre al 30 settembre
Esito dell’istruttoria: 15 ottobre 2019
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Scheda dati aziendali per richiesta stagista
D.G.R. n. 765/2019 GARANZIA GIOVANI
 Addetto contabilità aziendale/Gestione Privacy

 Addetto alla gestione dei rifiuti aziendali

Ragione Sociale
Micro Impresa 
(da 0 a 10 lavoratori)

Media Impresa 
Piccola Impresa 
(da 26 a 250
(da 11 a 25 lavoratori)
lavoratori)

Numero di dipendenti
Indirizzo completo Sede legale
Eventuale Indirizzo completo della sede
operativa dove verrà svolta l’attività (se
diversa)
Telefono
Fax
Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail PEC
Codice Fiscale
Partita IVA
CODICE ATECO 2007
Dati Legale Rappresentante:

Nome e Cognome Legale Rappresentante
Luogo e data di Nascita Legale
Rappresentante
Comune di residenza Legale rappresentante
Codice fiscale Legale rappresentante
Dati referente del progetto:

Nome e Cognome referente del progetto
Ruolo aziendale referente del progetto
Telefono referente del progetto
Cellulare (se aziendale) referente del
progetto
Indirizzo e-mail referente del progetto
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Grande Impresa 
(oltre i 250 lavoratori)

Vi chiediamo inoltre di:


predisporre una presentazione dell’azienda in formato elettronico



allegare fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante



se presente, allegare copia di una visura camerale aggiornata al 2019
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