
A D D E T T O
MANUTENZIONE

FORMAZIONE FINANZIATA 

Nell’ambito del progetto “Cooperare per cambiare” 52-2-1285-2016 finanziato Programma Operativo 
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 
Asse I Occupabilità  “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare 
Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”.

DESCRIZIONE :
Il percorso di tirocinio di 200 ore verrà realizzato presso la Cooperativa Beta di Bussolengo e vuole essere un occasione per favorire l’inserimento o il 
reinserimento nel settore mondo del lavoro per sei persone tra giovani adulti (under 35) e over age (over 45). Il tirocinio sarà l’occasione per valorizzare le 
competenze professionali pregresse e ricontestuallizzarle in una nuova organizzazione e consentirà di apprendere nuove competenze tecnico-professionali, 
nonché competenze trasversali utili per: effettuare le lavorazioni delle aree verdi e pulizia degli ambienti; effettuare le potature ordinarie delle essenze 
vegetali e gli sfalci periodici del tessuto erboso utilizzando gli appositi strumenti e rispettando le procedure di sicurezza; effettuare la difesa stagionale 
delle aree verdi e delle essenze vegetali da attacchi parassitari; compiere delle attività accessorie e complementari per la raccolta e smaltimento dei residui 
del taglio dell’erba e di altri rifiuti rinvenuti nelle aree di lavoro, applicare procedure di sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione degli ambienti, dei 
servizi igienici, di materiali e apparecchiature. I tirocinanti avranno la possibilità di imparare ad utilizzare correttamente attrezzature per lo svolgimento degli 
interventi di manutenzione e pulizia. Prima dell’avvio dei percorsi di tirocinio è prevista la partecipazione ad un percorso formativo “Soft skills per 
l'occupabilità” della durata di 16 ore.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE:

ENTRO IL 29 AGOSTO 2017 inviare le candidature a 
m.tronchin@irecoop.veneto.it oppure al fax 049/8076136 unitamente a: 
- Scheda di adesione allegata; 
- Curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale; 
- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego: 
- Copia del permesso di soggiorno se stranieri. 

SEDE della FORMAZIONE e TIROCINIO:
Cooperativa BETA 
via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGOi.

DOMANDA DI AMMISSIONE:

Il percorso è rivolto a 6 persone disoccupate, 
iscritte al Centro per l’Impiego, 
residenti o domiciliate sul territorio regionale, 
in possesso del permesso di soggiorno se stranieri. INDENNITA’ DI FREQUENZA:

La partecipazione alla formazione è finanziata. 
Per le attività di tirocinio, a seconda dell'ISEE, è prevista 
l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 o 6 euro/ora al 
raggiungimento del 100% del monte ore previsto.

SELEZIONI:
6 SETTEMBRE 2017 
presso Cooperativa BETA - via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGO. (VR). 
Gli ammessi alle selezioni verranno contattati da Irecoop Veneto per dettagli 
sugli orari. 

PER INFO E ADESIONI:

IRECOOP VENETO 
via Savelli, 128 - PADOVA 

TEL: 049.8076143 
 

TRONCHIN MICÒL 
m.tronchin@irecoop.veneto.it

D E L  V E R D E

TIROCINIO RETRIBUITO 

IMPORTANTE: non verranno ammesse alle selezioni candidature che non 
presentano tutta la documentazione richiesta.



ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

SCHEDA DI ADESIONE

CODICE PROGETTO: 52-2-1285-2016

COGNOME ____________________________________________ 

NOME ________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________

RESIDENZA: 

VIA _______________________________________ N. _________ 

CAP _________ CITTÀ ____________________   PROV. ________ 

TELEFONO ____________________________________________ 

E-MAIL________________________________________________

FIRMA 

_____________________

a informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i servizi in oggetto e per informarvi sulle iniziative 

informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o azienda e che Lei potrà opporsi al trattamento 

dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a: info@irecoop.veneto.it L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha valore di consenso 

espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi.

FIRMA 

_____________________

ALLEGARE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE:

- Curriculum vitae aggiornato e autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale; 

- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego; 

- Copia del permesso di soggiorno se stranieri. 

ENTRO IL 29 AGOSTO 2017
INVIARE SCHEDA DI ISCRIZIONE ED ALLEGATI A:

IRECOOP VENETO  – Via G. Savelli 128 – 35129 Padova 

Tel 049.8076143 

FAX: 049.8076136 

REFERENTE: Micòl Tronchin 

e-mail: m.tronchin@irecoop.veneto.it 

DATA SELEZIONI:   6/09 presso Coop.va BETA - via Vassanelli, 11 - BUSSOLENGO


