La Regione Veneto con DGR n.840 del 29/06/2015 ha approvato e finanziato la Direttiva per la realizzazione di
interventi di Politiche attive per disoccupati, inoccupati

La Scuola Edile di Padova ha intenzione di proporre uno o più progetti formativi specialistici
sulle tematiche delle costruzioni modulari e a secco (cartongesso), sulla posa dei pavimenti e
delle piastrelle o riqualificazione energetica ed estetica degli edifici
IL PERCORSO
L’intervento ha l’obiettivo di “rafforzare” competenze professionali già esercitate oppure può trattarsi di interventi dedicati a
persone che hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che svolgevano nell’attività lavorativa che
hanno perduto. Nel caso di persone che non hanno possibilità di essere reimpiegate con mansioni analoghe a quelle che
svolgevano nell’attività lavorativa che hanno perduto, l’obiettivo sarà invece quello di “acquisire” nuove competenze
professionali.
Le ore di accompagnamento, di formazione e di tirocinio hanno una Frequenza obbligatoria del 75%
requisiti
REQUISITI DEI DESTINATARI
- persone disoccupate di lunga durata;
- persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- persone disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;
- adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli con una o più persone a carico o
adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Sono esclusi dalla presente iniziativa i giovani nella fascia d’età fino ai 29 anni compiuti.
PROGRAMMA del corso
I percorsi formativi prevedono:
2 ore di Informazione, accoglienza e definizione del PAI da effettuarsi prima della presentazione del progetto
180 ore di formazione in aula ed in laboratorio
12 ore di attività di accompagnamento individuale
12 settimane di tirocinio in azienda
Indennità di partecipazione e borsa di tirocinio per i destinatari
Per i soggetti destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di:
• una borsa di tirocinio pari a euro 400,00 lordi/mese;
• un’indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il cui valore orario
è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione
ISEE ≤ 20.000 euro oppure nel caso in cui, indipendentemente dall’ammontare dell’ISEE, il destinatario dell’iniziativa
sia un adulto che vive solo con una o più persone a carico o un adulto che, pur non vivendo solo, è parte di un nucleo
familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Tali indennità saranno riconosciute solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di
almeno il 75% del monte ore previsto nel suo Piano di Azione Individuale relativamente alle attività di ricerca attiva, formazione
e tirocinio.
In esito al percorso i destinatari verranno inseriti nel portale della borsa nazionale edile (BLEN.IT) per favorirne il matching
occupazionale.

Per informazioni: SCUOLA EDILE PADOVA - tel. 049 761168 - mail info@scuolaedilepadova.net - riferimenti: Christine Rossi

Si precisa che i presenti progetti formativi saranno soggetti a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la
realizzazione delle attività in esse previste è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

