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Lavoro & Società Scarl in qualità di Partner di  
ENAC—Ente Nazionale Canossiano 

promuove  percorsi gratuiti di tirocinio e accompagnamento  
nell’ambito della DGR. 448 del 04/04/2014 

progetto “Smart Job” COD. 145/1/1/448/2014 
 

Obiettivi del percorso  
Con il presente bando si promuove  una selezione pubblica per l’individuazione dei destinatari da avviare a 
percorsi accompagnamento e tirocinio da attivare nell’ambito del progetto in oggetto L’attività di tirocinio 
avrà come oggetto l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di competenze relative al settore 
produttivo/profilo professionale in cui opera il l’impresa ospitante.  
Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro subordinato ma come un’esperienza formativa. 
L’attivazione del tirocinio non determina quindi l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la 
perdita dello stato di disoccupazione. In particolare, le mansioni ed attività che i tirocinanti saranno 
chiamati a svolgere sono stabilite dal progetto di tirocinio sottoscritto dalle parti. Gli interventi sono 
finalizzati a favorire le scelte occupazionali e l’occupabilità dei destinatari. 

Destinatari 
I percorsi sono rivolto n. 8 a residenti/domiciliati in Regione Veneto, preferibilmente in provincia 
di Verona che abbiano già compiuto 30 anni e che abbiano i seguenti requisiti: 
- essere inoccupati e  disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. iscritti ai Centri per l’Impiego 
della Regione Veneto;  
-appartenere a famiglie con famigliari a carico o essere in carico ai servizi sociali territoriali (allegare 
dichiarazione attestante i familiari fiscalmente a carico del sottoscrivente ai sensi del DPR 445/00. Per 
i soggetti in carico ai servizi sociali, si chiede di presentare  una dichiarazione dei Servizi Sociali 
attestante la  presa in carico da parte dei servizi stessi) 
 

Sarà valutata la motivazione e l’interesse dell’utente al percorso e al ruolo e i requisiti sotto indicati. 
 

Durata e sede di svolgimento 
Il percorso, della durata complessiva di 343, si svolgerà a  Verona in via S. Marco n.121 presso gli uffici del 
partner Medialabor  per l’attività di accompagnamento e presso la sede delle aziende ospitanti per l’attività 
di  tirocinio. 

Struttura del percorso 
Il percorso si svilupperà in 4 tipologie di attività:  
- tirocinio: 320 ore; 
- accompagnamento al lavoro individuale : 21 ore; 
- verifica finale: 2 ore. 
 

La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le 
ore effettive svolte e al raggiungimento del 100% del monte ore  tirocinio complessivo.  

 

Tipologia tirocini proposti 
 
Cod 01 – addetto/a alla segreteria – Zona di lavoro S. Maria di Zevio (VR) 
Requisiti richiesti:  almeno un anno di esperienza  nella posizione, in possesso del diploma ambito 
amministrativo,  buone competenze informatiche.  
 
Cod 02 –  cameriere/a – Zona di lavoro Verona centro 
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Requisiti richiesti: almeno un anno di esperienza  nella posizione; verrà considerato titolo preferenziale il 
diploma in ambito alberghiero. 
 
Cod.03 –  barista – Zona di lavoro Verona centro 
Requisiti richiesti: almeno un anno di esperienza  nella posizione; verrà considerato titolo preferenziale il 
diploma in ambito alberghiero. 
 
Cod. 04 –    addetto alla manutenzione di impianti da gioco -zona Lugagnano di Sona (VR) 
Requisiti richiesti: competenze in ambito  meccanico, capacità nell’utilizzo di utensili base da officina quali 
trapano, avvitatore; esperienza pregressa di almeno un anno  nella manutenzione. 
 
Cod. 05 – cameriere/a – zona di lavoro Verona Ovest 
Requisiti richiesti: almeno un anno di esperienza  nella posizione; verrà considerato titolo preferenziale il 
diploma in ambito alberghiero. 
 
Cod. 06 – addetto al banco gastronomia – S. Martino Buon Albergo 
Requisiti richiesti: conoscenza del settore della panificazione, dei cibi e  pietanze e della loro presentazione;  
capacità di relazione con la clientela; verrà considerato titolo preferenziale il diploma in ambito alberghiero. 
 
Cod. 07 –   impiegato addetto al controllo do gestione – zona di lavoro Bonavigo (VR) 
Requisiti richiesti: diploma o laurea in ambito tecnico, buona conoscenza degli strumenti informatici, e 
conoscenza della lingua inglese; esperienza pregressa nel controllo dei processi industriali. 
 
Cod. 08 –  impiegato commerciale – zona di lavoro Bonavigo (VR) 
Requisiti richiesti: diploma o laurea in materie economiche, buone competenze informatiche, buone 
capacità relazionali; esperienza pregressa in ambito commerciale. 

 
Domanda di ammissione 

Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la domanda di ammissione scaricabile da 
www.lavoroesocieta.com                                      
Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal 
sito e completa di tutta la documentazione ivi indicata. 
 

Le domande dovranno pervenire dal giorno 04/11/2014  alle ore 18.00 del giorno  21/11/2014_, a mezzo 
fax/ posta / scansionate tramite e-mail/consegnate a mano presso la segreteria di Lavoro & Società Scarl. 
Farà fede il timbro apposto dal ricevente. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. In tal caso farà fede la 
data di ricevuta del ricevente, ma le stesse dovranno essere anticipate via fax entro la data di cui sopra. 

 
Modalità di selezione 

Le selezioni si svolgeranno presso la sede di Lavoro & Società in via Bramante 15  in data 25,26,27  
novembre  2014  dalle ore 9.  
Il soggetto promotore si riserva la facoltà di riaprire i termini di presentazione qualora il processo di 
selezione non individuasse sufficienti soggetti destinatari da avviare ai percorsi ampliando le selezione agli 
utenti successivi nell’ordine cronologico. 
Il processo di selezione coinvolgerà i beneficiari in ordine cronologico di arrivo delle domande di 
partecipazione e si svolgerà i 3 fasi: 
1) valutazione delle correttezza delle domande di partecipazione e adeguatezza rispetto al profilo ricercato 
2) dal 24/11/14 convocazione dei candidati in linea con il profilo ricercato per i colloqui di conoscenza e 
per l’eventuale somministrazione di test, attraverso i quale indagare gli elementi utili al corretta rilevazione 
dei bisogni dell’utente e a definire le liste di preselezione 
3) Selezione definitiva: in esito alla fase di preselezione si opererà la selezione e si comunicherà i relativi 
risultati. Ove necessario verrà presentata alle imprese ospitanti una rosa fino a cinque nominativi al fine di 
un diretto coinvolgimento dell’impresa ospitate nella scelta del tirocinante.  
 

Per informazioni: Telefono 3481169351 dalle 9 alle 15 ,  
Email: caminoli@lavoroesocieta.com  

http://www.lavoroesocieta.com/

