
ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA 
DI UFFICI ED ESERCIZI 

COMMERCIALI

6 PERCORSI DI 
TIROCINIO RETRIBUITO 

(anche per L.68/99) 

Nell’ambito del progetto “Cooperativa CDL: partecipare per innovare” 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 DEL PROGETTO:
Il percorso di TIROCINIO DI 280 ORE (3 mesi a 24 ore settimanali) verrà realizzato 
presso la Cooperativa PANTA REI e vuole essere un occasione per favorire 
l'inserimento o il reinserimento nel settore mondo del lavoro per 6persone tra giovani 
adulti (under 35) e over age (over 45), anche inserendo lavoratori con disabilità (L.68). 
Panta Rei è una cooperativa  sociale con la mission di promuovere l'inserimento 
lavorativo di persone con disagio psichico e svantaggio sociale del territorio veronese. 
La Cooperativa sta rafforzando i servizi di pulizia e valutando un nuovo ramo
d’impresa che diversifichi il target clienti (servizi di pulizie e accessori per le strutture 
ricettive del territorio) con un nuovo negozio in centro a Verona. 
Il tirocinio sarà l’occasione per sperimentarsi on the job e apprendere le competenze 
tecnico-professionali specifiche della mansione, nonchè per sfruttare competenze 
trasversali utili per realizzare servizi di pulizia per attività commerciali e strutture 
ricettive. 
Il tirocinante sarà accompagnato a: rispettare la normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; di organizzare in modo ordinato e sistematico tutte le 
fasi di pulizie; di gestire in autonomia le attività rispettando le procedure organizzative 
relative all’utilizzo di macchinari, detergenti. 
I destinatari dell’intervento verranno affiancati da personale esperto ed in base a un 
progetto personalizzato, con delle tappe prestabilite, impareranno gradualmente a 
svolgere le mansione di addetto alla gestione di aree di servizio. 
Verrà garantita una visita mensile di monitoraggio con l’obiettivo di verificare lo 
svolgimento del tirocinio, raccogliendo i feedback del tirocinante e del tutor aziendale. 
La Cooperativa PANTA REI ha espresso l’interesse a valutare la prosecuzione 
dell’inserimento al termine del percorso. 
Prima dell’avvio dei percorsi di tirocinio è prevista la partecipazione ad un CORSO DI 
FORMAZIONE finanziato “Soft skills per l'occupabilità” di 16 ORE.

DESTINATARI:
6 persone disoccupate, iscritte al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliate nel territorio 
regionale in possesso di licenza media o titolo superiore di cui 3 persone con L.68/99

Formazione propedeutica e tirocinio si svolgeranno presso la sede della COOPERATIVA 
PANTA REI - via Vassanelli, 25 - BUSSOLENGO (VR) 

SEDE:

SELEZIONI:

INDENNITÀ DI FREQUENZA DEL TIROCINIO:
Propedeutica la frequenza del 70% del corso di formazione. 
6€/h per tirocinanti con ISEE ˂ 20mila € 
3€/h per tirocinanti con ISEE ˃ 20mila €

10 gennaio 2018 
presso Coop.va Panta Rei 
via Vassanelli, 25 - BUSSOLENGO (VR) 

ENTRO IL 27 DICEMBRE 2017 INVIARE mail a 
m.tronchin@irecoop.veneto.it 
oppure al fax 0498076136: 
- Scheda di adesione 
- Curriculum vitae aggiornato contenente 
autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
- Copia documento di identità valido 
- Copia codice fiscale 
- Dichiarazione di immediata disponibilità 
rilasciata dal Centro per l’Impiego 
- Copia titolo di studio o autocertificazione di 
possesso
- Copia Isee 
- Permesso di soggiorno (per cittad. stranieri) 

NOTA: non verranno prese in 
considerazione le domande non complete di 
tutta la documentazione richiesta 
I candidati ammessi alle selezioni verranno 
contattati da Irecoop Veneto per i dettagli 
sugli orari. 

PER INFO: 
IRECOOP VENETO 
Tronchin Micòl 
m.tronchin@irecoop.veneto.it 
tel: 049 8076143

DOCUMENTAZIONE:



SCHEDA DI ADESIONE 

ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA DI UFFICI ED ESERCIZI COMMERCIALI
CODICE PROGETTO: 52-2-1285-2016 

COGNOME_____________________________________________________________ 
NOME__________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE________________________________________________________ 

RESIDENZA: 
VIA___________________________________________________________N°_______ 
CAP________________CITTÀ__________________________________PROV______ 

TELEFONO_____________________________________________________________ 
E-MAIL_________________________________________________________________ 

_________________________________
FIRMA                       

La  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 a 

d 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.

SELEZIONI: 10/01/2018 
C/O COOP PANTA REI - VIA VASSANELLI, 25 - BUSSOLENGO (VR) 

_________________________________
FIRMA                       

ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA: 

- CURRICULUM VITAE aggiornato contenente autorizzazione al trattamento dei 
dati personali 
- Copia DOCUMENTO DI IDENTITÀ valido 
- Copia CODICE FISCALE 
- DICHIARAZIONE di immediata disponibilità rilasciata dal CENTRO PER L’IMPIEGO 
- Copia TITOLO DI STUDIO o autocertificazione di possesso 
- Copia ISEE 
- Permesso di soggiorno (per cittadini stranieri)

DA INVIARE  ENTRO IL 27/12/2017 A: 
m.tronchin@irecoop.veneto.it oppure al fax 0498076136:


