Progetto “RIZOMI: PRATICHE GENERATIVE PER IL LAVORO”
INFORMATIVA e CANDIDATURA

Il Progetto “RIZOMI: PRATICHE GENERATIVE PER IL LAVORO” è stato presentato sull’avviso pubblico - D.G.R.
della Regione Veneto n. 985 del 06/07/2018 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale
(AICT) per l’inserimento e reinserimento di persone disoccupate e a rischio di esclusione sociale e povertà –
Anno 2018, a valere sul P.O.R. 2014-2020 – Attività Finanziate dal Fondo Sociale Europeo.
Il progetto è stato approvato dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto con DDR n. 922 del 13/11/2018
Capofila e referente principale del progetto è Metàlogos s.c. - Alpago (BL)
DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto prevede il coinvolgimento di 124 beneficiari individuati tra le persone disoccupate, beneficiarie o
meno di prestazioni di sostegno al reddito, aventi residenza o domicilio in Regione Veneto, iscritte al Centro per
l’Impiego competente per territorio e che presentano almeno una di queste condizioni:
1.
2.
3.
4.
5.

essere disoccupati da almeno 6 mesi (*);
avere uno svantaggio ai sensi dell’articolo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m.;
essere iscritte al collocamento mirato (L. 68/99);
essere appartenenti a famiglie senza reddito + isee < 20.000€;
essere appartenenti a famiglie monoreddito o monoparentali (presenza di un solo genitore) con figli a
carico + isee < 20.000€;

Verrà data priorità a:
 Persone che hanno superato i 50 anni di età;
 Persone con disoccupazione di lunga durata (disoccupazione superiore ai 12 mesi);
 Persone appartenenti a nuclei familiari percettori di REI e che hanno definito con il CPI il Patto di Servizio
Personalizzato
(*) persone che abbiano almeno una disoccupazione di 6 mesi o che non abbiano un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi. Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno
prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi
ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata
dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA
La candidatura va presentata personalmente, utilizzando l’apposito modello, al Centro per l’Impiego
territorialmente competente, completa dei seguenti documenti:

CERTIFICAZIONE STATUS DISOCCUPAZIONE o DID (rilasciata dal Centro per l’Impiego);

ISEE ORDINARIO O STANDARD per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità se previsto.
In attesa di ISEE viene accettata dichiarazione sostitutiva DSU rilasciata dai CAF;

documentazione proveniente da una Pubblica Amministrazione attestante lo stato di svantaggio
(articolo 4 comma 1 legge 381/91);

curriculum vitae aggiornato;

copia della carta d’identità;

per gli appartenenti a nuclei familiari percettori di REI certificazione rilasciata dal Comune o
Sportello delegato di riferimento che attesti l’avvenuta sottoscrizione del Progetto Personalizzato e
del Patto di Servizio con il CPI.
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L’informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dai siti internet:
www.metalogos.it
www.provincia.belluno.it - www.ceisbelluno.org – www.centroconsorzi.it - www.feltre.enaclab.org www.enaip.veneto.it - www.certottica.it - www.scuolaedilebelluno.it e reperibili presso i Centri per l’Impiego
della Provincia di Belluno.
TEMPISTICA PRESENTAZIONE CANDIDATURA
La candidatura dovrà essere consegnata agli sportelli del proprio Centro per l’Impiego di riferimento che
raccoglie le candidature e la relativa documentazione per nome e conto dell’ente capofila Metàlogos s.c.
Le candidature vanno presentate entro l’08/02/2019.
Non saranno accolte candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete della
documentazione richiesta.
DURATA SELEZIONI:
Le selezioni sulle candidature pervenute saranno aperte, indicativamente, a partire dal 10 dicembre, anche in
base al numero di candidature pervenute e concluse entro il 11/02/2019.
La graduatoria di Selezione verrà stilata da apposita/e Commissione/i di Valutazione.
Per quanto riguarda i posti destinati alle persone iscritte al collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, in
sede di valutazione la Commissione appositamente costituita terrà in considerazione anche la compatibilità con
il percorso scelto in relazione alle indicazioni della valutazione della disabilità.
Per una migliore riuscita del progetto, e valutazione della documentazione attestante il target del potenziale
beneficiario, gli Organismi di Formazione partner di progetto che gestiranno i percorsi, si riservano di poter
contattare i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento o altri Servizi pubblici il cui contributo sarà ritenuto utile
alla buona riuscita dei percorsi proposti.
Una volta stilata la graduatoria, i candidati verranno contattati per concordare un colloquio con l’organismo di
formazione responsabile del corso e sarà possibile, per i candidati selezionati, formalizzare l’iscrizione a uno dei
percorsi formativi sotto riportati attraverso la sottoscrizione della Domanda di partecipazione e della Proposta
di Politica Attiva (PPA).
PERCORSI PREVISTI
Il Progetto realizzerà n. 16 percorsi formativi che prevedono obbligatoriamente: 2 ore di sottoscrizione PPA per
formalizzare l’iscrizione (non retribuite) e una tra le attività previste: corso di formazione con tirocinio, solo
corso di formazione senza tirocinio.
Per i percorsi formativi, ai beneficiari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, verrà erogata
un’indennità di partecipazione, pari a € 3,00/ora per partecipante o € 6,00/ora nel caso di ISEE < ai 20.000€,
solo previa partecipazione alla percentuale minima del 70% del monte ore corso e comunque sulla base delle
ore frequentate risultanti da registro (DGR 985/18, allegato B, direttiva). L’erogazione avverrà dopo il
superamento della soglia minima di frequenza a conclusione del corso.
Per i tirocini, che avranno durata di 2 mesi (36/40 ore settimanali circa, complessive 304 ore) sono previste le
borse di tirocinio, pari a € 600,00 lordi/mensili, che potranno essere erogate solamente per coloro che
frequenteranno per almeno il 70% il monte ore di tirocinio previsto (DGR 985/18, allegato B della direttiva).
L’erogazione avverrà dopo il superamento della soglia minima di frequenza.
I percorsi formativi, a seconda delle zone di svolgimento e del numero di iscritti, verranno avviati con tempi
diversi uno dall’altro, in ogni caso i primi percorsi potranno partire dal mese di febbraio.
Ogni partecipante sarà impegnato nel proprio percorso formativo (corso e/o tirocinio) per una durata
complessiva massima di 9 mesi dalla data di avvio dell’attività formativa.
***************************
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CANDIDATURA

da presentarsi completa di tutta la documentazione prevista/richiesta e
compilazione di tutti i campi
DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice fiscale
(indicare la cittadinanza posseduta) ______________________________________

Cittadinanza

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare
>> da quanti anni risiede in Italia: n. anni ____________________________
>> se è in possesso di una certificazione di competenza linguistica italiana
 Si  No Tipologia_______________________________________
>> ha svolto altri corsi in Italia. Se sì indicare tipologia
______________________________________________________________

Residenza (indirizzo completo)
Domicilio (indirizzo completo)
N. Telefono
N. Cellulare
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Altri titoli

Altri percorsi formativi

Ha svolto - negli ultimi 2 anni - altri percorsi formativi o di tirocinio?
sì Periodo ………………. Durata (ore/mesi)…………no
Attualmente sta svolgendo altri percorsi formativi o di tirocinio?
sì Periodo………………. Durata (ore/mesi)…………..no
Sta frequentando o è stato selezionato per altri percorsi del FSE POR 20142020 Regione Veneto, in particolare progetti per Azioni di Pubblica Utilità
(LPU) o Lavori a Impatto Sociale (LIS) o Assegno per il Lavoro (AxL)?
 sì no
Indichi la tipologia di percorso/i
Indichi l’ente presso il quale si è iscritto
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DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI
in stato di disoccupazione  Si
Stato di disoccupazione alla
data di presentazione della
candidatura (D.Lgs. 150/15)

Data rilascio DID _____________
anzianità di disoccupazione mesi _______________
persona con anzianità di disoccupazione di almeno 6 mesi

ATTENZIONE: requisito obbligatorio per gli INOCCUPATI
persona disoccupata che non ha un impiego regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi in quanto nel periodo è stato ESCLUSIVAMENTE in una o più delle seguenti
condizioni:

Target
indicare l'appartenenza ad una
delle categorie di destinatari
obbligatoria per entrare nel
progetto

 privo di occupazione
 occupato in rapporto subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi
 occupato in attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata
 dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo
personale escluso da imposizione

soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 381/1991
e ss.mm.ii. (+ copia documentazione rilasciata da una P.A. attestante lo svantaggio)
 persone iscritte al collocamento mirato (L.68/99)
 soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro
 soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con n. ______ figli
a carico e ISEE ≤ 20.000 euro
 soggetti appartenenti a famiglie monoreddito con n. ______ figli
a carico e ISEE ≤ 20.000 euro
 persone disoccupate di lungo periodo
(disoccupazione superiore ai 12 mesi)

Verrà data priorità se

appartenente a nucleo familiare percettore di REI
over 50

Percettore
di ammortizzatore sociale
 Si

 No



NASPI

(data scadenza _______________________)



ASPI

(data scadenza _______________________)



Mobilità



DIS COLL (data scadenza _______________________)



________________________

(data scadenza _______________________)

(data scadenza _______________________)
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Percorsi formativi - Dichiarazione di preferenza
Presa visione dell’informativa relativa al progetto che mi è stata consegnata e consapevole che l’accettazione
della presente candidatura sarà oggetto di selezione, esprimo le seguenti preferenze non vincolanti
(massimo 2 preferenze espresse in ordine di importanza con i numeri 1 e 2):
Indicare la
preferenza



PERCORSI
Percorso “REGOLE E PRASSI PER L’ATTIVITA’ MANIFATTURIERA” in ambito produttivo
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Belluno/Alpago - Ente di formazione: Metàlogos sc
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze tecnico operative del settore manifatturiero locale
nell’ambito della produzione, ma anche le competenze trasversali fortemente richieste dalle aziende per un buon
inserimento lavorativo.



Percorso “ADDETTO AL SUPPORTO LOGISTICA E FRONT OFFICE”
N.partecipanti 8
Sede del corso: Zona Belluno/Alpago - Ente di formazione: Metàlogos sc
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze tecnico operative e relazionali necessarie a svolgere
l’attività di supporto alla gestione/organizzazione della catena della logistica e delle attività ad essa legate che
ricadono nell’area di segreteria e front office, spesso esercitate da un’unica figura professionale nelle PMI locali.



Percorso “ADDETTO ALLE PULIZIE DI INTERNI E DI AREE VERDI”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Belluno - Ente di formazione: Ceis
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore

Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per svolgere attività di manutenzione e pulizia degli
edifici civili, commerciali, industriali ma anche della manutenzione di aree esterne come giardini, effettuare potature
curare manti erbosi e sfalci.



Percorso “ADDETTO ALLE VENDITE NELLA PICCOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Belluno - Ente di formazione: Ceis
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore

Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare negli esercizi commerciali di qualsiasi
settore merceologico intervenendo nelle fasi di immagazzinamento, movimentazione, confezionamento ed
esposizione della merce oltre che del rapporto del cliente.



Percorso “ADDETTO AL RICEVIMENTO/SPEDIZIONI MERCI E CONTROLLO QUALITA’”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Longarone/Cadore - Ente di formazione: Certottica
Durata Formazione: 112 ore, Tirocinio: 2 mesi/320 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare nella funzione magazzino delle aziende
occupandosi principalmente di assicurare che le merci si trovino al posto giusto nei tempi richiesti, utilizzando anche
sistemi informatici e tecnologie digitali presenti in azienda. Inoltre la figura formata potrà effettuare verifiche di
conformità delle merci e dei prodotti in entrata e in uscita.

Percorso “ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE, CONFEZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI E BEVANDE”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Longarone/Cadore - Ente di formazione: Enaip
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore



Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare presso centri di produzione, aziende di
catering e gastronomie occupandosi della trasformazione delle materie prime agroalimentari, dei semilavorati per la
preparazione dei pasti, collaborando allo stoccaggio e alla conservazione dei cibi, bevande, se previsto alla
distribuzione e consegna delle pietanze negli appositi contenitori, pulizia e sanificazione degli stessi.
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Percorso “ADDETTO ALLA TRASFORMAZIONE, CONFEZIONE E DISTRIBUZIONE DI PASTI E BEVANDE”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Feltre - Ente di formazione: Enaip
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore



Percorso “ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA E RISTORAZIONE COLLETTIVA”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Feltre - Ente di formazione: Fondazione Enac
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore



Percorso “ADDETTO AL MAGAZZINO E AL RIFORNIMENTO SCAFFALI”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Feltre - Ente di formazione: Fondazione Enac
Durata Formazione: 120 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore

Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare presso centri di produzione, aziende di
catering e gastronomie occupandosi della trasformazione delle materie prime agroalimentari, dei semilavorati per la
preparazione dei pasti, collaborando allo stoccaggio e alla conservazione dei cibi, bevande, se previsto alla
distribuzione e consegna delle pietanze negli appositi contenitori, pulizia e sanificazione degli stessi.

Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare in contesti aziendali sia legati ad attività di
pulizia e sanificazione sia alla ristorazione collettiva. Il percorso formerà una figura versatile che può svolgere
mansioni di riordino e pulizia locali/strumenti di lavoro ma anche supportare nell’attività in cucina nella
somministrazione degli alimenti.

Profilo professionale: L’intervento formativo è volto a formare una figura professionale in grado di svolgere compiti
legati alle movimentazioni di merce nelle varie fasi, dall’ingresso e stoccaggio fino alla spedizione e compiti relativi
alla sistemazione della merce negli scaffali



Percorso “ADDETTO ALLA PRODUZIONE NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE”
N.partecipanti: 6
Sede del corso: Zona Sedico - Ente di formazione: Centro Consorzi
Durata Formazione: 80 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare nelle aziende manifatturiere del territorio
che richiedono lavorazioni di base ma fondamentali come gli imballaggi e il relativo controllo della qualità.



Percorso “FAB LAB: L’OFFICINA DELLE IDEE”
N.partecipanti: 6
Sede del corso: Zona Sedico - Ente di formazione: Centro Consorzi
Durata Formazione: 80 ore, Tirocinio: 2 mesi/304 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per la creazione di oggetti, imparando la lettura dei
disegni, utilizzando oltre al disegno manuale anche quello digitale per poi realizzare il tutto attraverso le stampanti
3D, rispondendo così alle competenze tecnologiche richieste dal mondo aziendale.



Percorso “ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO ELETTRONICO”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Sedico - Ente di formazione: Centro Formazione Sicurezza CFS
Durata Formazione: 110 ore, Tirocinio: 2 mesi/320 ore
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per intervenire nel processo lavorativo di assemblaggio
di schede e sistemi elettronici.



Corso “ADDETTO ALL’ASSEMBLAGGIO IDRAULICO MECCANICO”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Sedico - Ente di formazione: Centro Formazione Sicurezza CFS
Durata Formazione: 110 ore, Tirocinio: NON PREVISTO
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per intervenire nel processo produttivo per la
lavorazione e la produzione di pezzi e componenti metalliche.



Corso “ADDETTO ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Alpago/Belluno - Ente di formazione: Metàlogos sc
Durata Formazione: 80 ore, Tirocinio: NON PREVISTO

Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per ricoprire mansioni di addetto alla segreteria a
servizio sia del marketing che della vendita all’interno di piccole medie imprese del territorio sia di servizi che di
produzione.
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Corso “ADDETTO AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Belluno - Ente di formazione: Ceis
Durata Formazione: 80 ore, Tirocinio: NON PREVISTO
Profilo professionale: il percorso approfondirà le competenze per operare in centralini, reception, portinerie,
segreterie di aziende, occupandosi del rapporto dell’accoglienza del cliente.



Corso “ADDETTO AL FRONT E BACK OFFICE ”
N.partecipanti: 8
Sede del corso: Zona Feltre - Ente di formazione: Fondazione Enac
Durata Formazione: 80 ore, Tirocinio: NON PREVISTO
Profilo professionale: Il percorso formativo proposto si pone l’obiettivo di preparare professionalmente personale
nell'ambito della segreteria, in particolare relativamente al contatto con il pubblico e gestione di pratiche
amministrative e documentazione d’ufficio, quindi competenze sia nell’ambito di quello che viene comunemente
definito come front office e back office.

___________________________
data

_____________________________________________
Firma del richiedente

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE 27 Aprile 2016, n.679 – General Data Protection Regulation
Il GDPR prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Regolamento il citato trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità
la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. La gestione dei dati è
informatizzata/manuale. Il soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli
adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio dell’intervento. I dati
saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è
limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione solo in
esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento è Metàlogos Ricerca Consulenza Formazione sc.
Il responsabile del trattamento è pro-tempore dott. Michele Dal Farra di Metàlogos Ricerca Consulenza Formazione sc con sede in Alpago (BL), Via
dell’Industria, 8. Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento 679/2016. Lei potrà quindi chiedere al responsabile
del trattamento di avere accesso ai dati che la riguardano, chiedendone anche la cancellazione o la rettifica; ha anche la possibilità di chiedere copia dei
dati detenuti dal Titolare del trattamento. Si specifica che possono esserci alcune limitazioni alla facoltà di ottenere la cancellazione dei Suoi dati: vi sono
infatti alcune norme di legge che ci obbligano a conservare i dati relativi alla contabilità per un periodo corrispondente a cinque anni; al termine del
periodo previsto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento, procederemo all’immediata cancellazione di tutto ciò che la riguarda. Può anche
domandare al titolare di limitare il trattamento dei propri dati, secondo quanto previsto dall’art.18 GDPR; ha inoltre la possibilità di ottenere la portabilità
dei suoi dati: di riceverli quindi in formato elettronico per poterli trasmettere ad altro Titolare, chiedendo anche direttamente a noi di trasmetterli per Suo
conto.

Per accettazione
Data e Firma

Candidatura raccolta in nome e per conto di Metàlogos s.c. dal Centro per l’Impiego di____________________
----------------------------------Data

----------------------------------------(Firma operatore CPI)
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