AICT Azioni Integrate di Coesione Territoriale 2021

Progetto “CALEIDOSCOPIO”
LOCANDINA INFORMATIVA PER I CANDIDATI ALLA SELEZIONE
Il Progetto “CALEIDOSCOPIO” (cod. 2169-001-73-2021) è stato presentato sull’avviso pubblico - approvato con Deliberazione della Giunta
regionale del Veneto n. 73 del 26/01/2021 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) – Anno 2021, a valere sul Fondo
Regionale per lo Sviluppo e la Coesione Asse II Inclusione Sociale 2014-2020.
Il progetto è stato approvato dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto con DDR n. 411 del 31/05/2021.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Il Progetto prevede il coinvolgimento di 82 destinatari individuati tra le persone disoccupate e non, beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al
reddito, che presentano almeno una di queste caratteristiche:

non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

aver un’età compresa tra 15 e 24 anni;

non possedere un diploma di scuola media superiore o diploma professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di
2 anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

aver superato i 50 anni di età;

essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media
dello Stato membro (esempio: settore agricoltura, industria manifatturiera, costruzioni, trasporto e magazzinaggio);

appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro.
Verrà data priorità alle seguenti categorie:
 Giovani (18-35 anni);
 Persone che hanno superato i 50 anni di età;
 Donne
È consentita la partecipazione anche ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
I destinatari devono essere residenti o domiciliati in Veneto.

MODALITA’ PER CANDIDARSI
Per candidarsi ed entrare in graduatoria di selezione vanno presentati i seguenti documenti:
 CERTIFICAZIONE STATO di DISOCCUPAZIONE (rilasciata dal Centro per l’Impiego o scaricata da ClicLavoro Veneto,
www.cliclavoroveneto.it);
 isee standard o ordinario in corso di validità;
 curriculum vitae aggiornato;
 copia documento di identità;
 compilazione del modulo di candidatura
Le persone interessate a partecipare al progetto dovranno presentare la propria candidatura completa della documentazione sopra elencata
inviandola via e-mail all’indirizzo: formazione@metalogos.it oppure consegnandola presso gli uffici di Metàlogos in via dell’Industria, 8 Alpago nella giornata di martedì dalle 9.30 alle 13.00 entro il 30 aprile 2022.
Per coloro che invieranno la propria candidatura via e-mail si precisa che, in occasione dei colloqui di pre selezione, la documentazione di
candidatura andrà consegnata in originale.

L’informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dai siti internet dell’ente promotore www.metalogos.it, dei partner operativi:
www.ceisbelluno.org
www.centroconsorzi.it/servizi/formazione-disoccupati
www.certottica.it
www.enaip.veneto.it/bl/feltre
www.enacveneto.it/feltre
www.umana.it
www.cislbellunotreviso.it/index.php?area=2&menu=83&page=415
e dei Centri per l’Impiego www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti#CPI%20Belluno
La mancata consegna del modello di candidatura e il mancato completamento della documentazione sopra riportata determina l’esclusione
dalle graduatorie di selezione.
Le selezioni si concluderanno indicativamente entro il 06/05/2022.

I PERCORSI PREVISTI
In questo progetto ogni percorso prevede obbligatoriamente:
2 ore di sottoscrizione PPA per formalizzare l’iscrizione (non retribuite);
frequenza a 1 corso formativo con o senza tirocinio.
Non sarà possibile frequentare una sola delle attività, ma obbligatoriamente un intero percorso come sopra dettagliato.
Per i soggetti destinatari che NON percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di:
L’INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE PER I PERCORSI FORMATIVI (CORSO) VERRA’ EROGATA SOLO PREVIA PARTECIPAZIONE ALLA PERCENTUALE MINIMA
DEL 70% MONTE ORE CORSO E COMUNQUE SULLA BASE DELLE ORE FREQUENTATE RISULTANTI DA REGISTRO
L’indennità di partecipazione è pari a € 3/ora per partecipante o € 6/ora nel caso di isee < ai 20.000€
L’erogazione avverrà dopo il superamento della soglia minima di frequenza.
LE BORSE TIROCINIO POTRANNO ESSERE EROGATE SOLAMENTE PER COLORO CHE FREQUENTERANNO PER ALMENO IL 70% IL MONTE ORE DI TIROCINIO
PREVISTO
La borsa di tirocinio è pari a € 450 lordi/mensili
L’erogazione avverrà dopo il superamento della soglia minima di frequenza e a conclusione del corso.
La borsa di tirocinio è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, l’indennità di frequenza per i percorsi formativi NON è compatibile con il Reddito di
Cittadinanza.
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO RIVOLGERSI A:

È prevista l’erogazione di n. 6 voucher diMetàlogos
servizio Ricerca
del valore
di euro
200/cadauno
o 942655
di n. 3 e-mail:
voucher
di servizio del valore di euro 400/cadauno, attribuiti sulla
Formazione
Consulenza
tel. 0437
gestione@metalogos.it
base del valore dell’Isee ed intesi come contributo individuale finalizzato a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai destinatari di partecipare alle attività
previste. Gli eventuali beneficiari dei voucher dovranno frequentare almeno il 70% del monte ore complessivo delle attività previste nella PPA.

PERCORSI PER CUI SONO APERTE LE CANDIDATURE
1. DIGITAL SKILLS NELL’INDUSTRIA 4.0 - 8 partecipanti 60 ore Zona Sedico/Agordino/Belluno
Non è previsto tirocinio
2. ADDETTO ALLE VENDITE E MAGAZZINO - 8 partecipanti 60 ore Zona Feltre
SEGUE TIROCINIO DI 2 MESI
3. FORMAZIONE PER MANUTENTORE PER L’INDUSTRIA - 8 partecipanti 60 ore zona Longarone/Cadore
SEGUE TIROCINIO DI 2 MESI
4. ADDETTO AI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE - 8 partecipanti 60 ore zona Feltre Longarone/Cadore
SEGUE TIROCINIO DI 2 MESI
5. VALORE LAVORO – DIMOSTRARE IL PROPRIO VALORE AGGIUNTO NEL CONTESTO LAVORATIVO - 8 partecipanti 32 ore zona Belluno
SEGUE TIROCINIO DI 2 MESI
6. ADDETTO ALL’ ASSISTENZA ALLA PERSONA E ALLA SANIFICAZIONE DELL’ AMBIENTE – 8 partecipanti 60 ore zona Belluno
Non è previsto tirocinio
7. FORMAZIONE E LABORATORIO ESPERENZIALE PER OPERATORE POLIVALENTE SALA E BAR – 8 partecipanti 30 ore zona Belluno
Non è previsto tirocinio
8. FORMAZIONE E LABORATORIO ESPERENZIALE PER BABY SITTER – 8 partecipanti 30 ore 1 corso zona Feltre, 1 corso zona Belluno, 1 corso
zona Longarone/Cadore
Non è previsto tirocinio
9. TIROCINI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO - 10 partecipanti 320 ore zona Feltre/Belluno/Cadore

Nei 3 percorsi “INSIEME: Formazione e Laboratorio esperienziale per Baby Sitter” e nel percorso “INSIEME: Formazione e Laboratorio esperienziale per
Operatore polivalente sala e bar”, vanno sommate altre 4 ore formative sull’aggiornamento del mercato del lavoro attuale (gestite dal partner In. Principio), 5
ore sulle soft skill e 8 ore sulle digital skill (gestite dal partner Metàlogos) per complessive 47 ore di formazione (30+4+5+8).
In tutti gli altri percorsi formativi vanno sommate altre 4 ore formative sull’aggiornamento del mercato del lavoro attuale (gestite dal partner In. Principio), 16
ore sulle soft skill e 8 ore sulle digital skill (gestite dal partner Metàlogos).
A titolo esemplificativo il percorso “INSIEME: Addetto alle vendite e magazzino” avrà durata complessiva di 88 ore (60+4+16+8).
Per lo svolgimento efficace del tirocinio sono previste attività individuali di accompagnamento: dalle 8 alle 16 ore in base al percorso prescelto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:
Metàlogos sc – Via dell’Industria, 8 – Alpago (BL) telefono 0437 942655

E’ necessario prendere un appuntamento prima di recarsi presso gli uffici di uno dei partner di progetto in elenco

