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IRECOOP VENETO
Promuove un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo con tirocinio retribuito per
inoccupati/disoccupati di età superiore ai 30 anni finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020 approvato con Decreto del Dirigente Regionale Sezione Lavoro

ANIMATORE SOCIALE CON COMPETENZE DI SOCIAL MEDIA MARKETING
Progetto 52-0001-74-2021 DGR n. 74 del 26 gennaio Work Experience SMART 21
finanziato dal FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014/2020 in continuità con
POR FSE 2014 - 2020 – AREA TEMATICA 9 - LAVORO e OCCUPABILITÀ’ (EX ASSE I OCCUPABILITA')
Progetto approvato con DDR n. 793 del 10 settembre 2021

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA
Le cooperative sociali del territorio Veronese e Vicentino, coinvolte nel progetto come partner aziendali, riportano che il
dilagare del virus COVID 19 e della conseguente emergenza epidemiologica e sanitaria ha portato a riflettere su quanto le
figure professionali di educatori e operatori sociali siano importanti funzioni per lo sviluppo e il mantenimento della
relazione con gli utenti e, come in questo caso, questa relazione purtroppo sia stata spesso negata. Insieme alle
cooperative sociali implicate nel supporto alla socializzazione di bambini e ragazzi, nel supporto all’inserimento
lavorativo e come sedi residenziali per persone disabili (in particolare ragazzi), è stata identificata la necessità di
riconvertire la figura educativa in quella di animatore sociale digitale, attraverso la quale si intende mantenere viva la
relazione con bambini e ragazzi, tenere aperti e consolidare i canali comunicativi con le famiglie che frequentano tali
servizi, sostenere le famiglie più isolate e fragili. In questa cornice si colloca la proposta di sperimentare una figura di
Animatore Sociale innovativa, capace di attivare nella comunità una modalità circolare di
comunicazione/formazione/animazione attraverso cui dare voce agli stessi protagonisti della comunità, ma in una
modalità diversa dalla dimensione di isolamento in cui tutti stiamo vivendo e provando a mettere in gioco nuovi
strumenti.
Il progetto ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di competenze professionalizzanti che favoriscano l’inserimento
lavorativo di 8 persone disoccupate, di età superiore ai 30 anni.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
1) 160 ore di FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE
2) 20 ore di FORMAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
3) 320 ore di TIROCINIO extra curriculare (indicativamente 30 ore settimanali per 3 mesi) presso aziende delle provincie
di Vicenza e Verona. Il destinatario del tirocinio non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo
grado con l’imprenditore presso il quale viene inserito.
4) ORIENTAMENTO da sviluppare in:
2 ore di Orientamento di gruppo - sviluppo di competenze trasversali e ricerca attiva del lavoro finalizzato alla
preparazione e invio del curriculum, sostenere un colloquio di lavoro, ricercare fonti e strumenti per la ricerca del
lavoro, etc.
4 ore di Orientamento individuale – definizione di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle
proprie risorse e scouting delle opportunità occupazionali. Si prevede inoltre un incontro con l’azienda ospitante al
fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto formativo del tirocinio.
5) 4 ore di Verifica degli apprendimenti
La partecipazione al progetto è gratuita. La frequenza è obbligatoria.
Sede di svolgimento della formazione: da definire tra la provincia di Vicenza e Verona, in funzione della provenienza dei
candidati selezionati, per agevolarne il più possibile la partecipazione.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a n. 8 soggetti disoccupati, anche di breve durata, ai sensi della Legge n. 26/2019 e del D.lgs 10/2015,
beneficiari e non di sostegno al reddito, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Veneto che abbiano compiuto
il trentesimo anno di età al momento dell'avvio dell'operazione.
I candidati dovranno comprovare la condizione di disoccupazione attraverso la presentazione della Scheda anagrafico
professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego.
Il destinatario non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con l’imprenditore o con il
titolare dello studio professionale presso il quale svolgerà il tirocinio.
Ciascun destinatario, se partecipa alle attività di Work Experience per la quale viene selezionato, non può
contemporaneamente partecipare ad altre attività finanziate dal pubblico.
I REQUISITI DI INGRESSO PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE sono:
Essere disoccupato residente o domiciliato nel Veneto
Avere un’età superiore ai 30 anni
Avere un titolo di studio Diploma di Scuola Media Superiore, o titolo equipollente
Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di:
- laurea in materie umanistiche o qualifica professionale regionale di "animatore sociale"
- rilevante esperienza lavorativa coerente con l'area professionale ed il settore socioassistenziale.
La SELEZIONE avverrà tramite l'analisi dei curriculum e un colloquio per testare:
- ottime capacità di comunicazione interpersonale;
- ottima padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
- sufficiente padronanza dei principali strumenti informatici e dei social media;
- adeguata motivazione ad intraprendere il percorso proposto.
Durante la selezione ci sarà inizialmente la verifica dei requisiti e, successivamente, un approfondito colloquio
motivazionale, durante il quale si valuteranno sia le competenze tecniche che trasversali necessarie per la mansione, sia
le motivazioni e le aspettative e le eventuali criticità a seguire tutte le fasi del progetto.
RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ DI TIROCINIO
La partecipazione è gratuita. Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista
l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è
pari a 3 Euro ora/destinatario.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore del tirocinio.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
PER CANDIDARSI:
Inviare la Domanda di ammissione all’indirizzo: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it,
INDICANDO NELL’OGGETTO: Candidatura a progetto Work Experience Animatore Sociale allegando i seguenti
documenti:
Fotocopia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale
Certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione e Patto di Servizio
Personalizzato rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza;
Curriculum Vitae
Le candidature dovranno pervenire entro il 20/10/2021 alle ore 13.00
MODALITA’ DI SELEZIONE:
Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio motivazionale ed esame Curriculum Vitae.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita
commissione, il cui giudizio è insindacabile.
La chiusura delle selezioni con la redazione del verbale e della graduatoria avverrà entro il giorno 25/10/2021.
La selezione dei potenziali destinatari avverrà tramite colloqui individuali in modalità on-line e/o in presenza.
Per informazioni: Irecoop Veneto, Via Savelli 128, Padova, 049 807 6143, irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it,
Referente per il progetto: Micol Vinci

DOMANDA DI AMMISSIONE

Cognome _____________________________ Nome ___________________________________
Nato a _________________________________________________ il _____________________
Domiciliato in Via ______________________________________________________ n. ________
CAP _____________ Città ____________________________________ Provincia ____________
Tel. ___________________________________E-mail __________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________

Luogo e data_______________________

Firma _________________________________________

La scheda di adesione alle selezioni deve essere corredata da:
Fotocopia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale
Certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione e Patto di Servizio
Personalizzato rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza;
Curriculum Vitae
Firma consenso privacy (in calce alla seconda pagina del presente modulo)

Entro il 20/10/2021 alle ore 13.00
Inviare la scheda di adesione alle selezioni a:
Irecoop Veneto,
Via Savelli 128, Padova,
Tel. 049 807 6143,
Email: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it
Referente per il progetto: Micol Vinci

Informativa sul trattamento dei dati personali artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 - GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018,
è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è I.R.E.COOP VENETO “che
tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui
al quale i dati personali si riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per l’esecuzione di specifiche attività
di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del progetto approvato dall’Amministrazione regionale,
quali Responsabili del trattamento dei dati personali (sub-responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento
2016/676/UE – GDPR.
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer, ove
designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è Ufficio Amministrazione,
privacy@irecoop.veneto.it, I.r.e.coop Veneto - Via Savelli, 128 – 35129 Padova.
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, DDR n. 793 del 10
settembre 2021, per le connesse finalità amministrative e contabili, nonché per assicurare lo svolgimento da parte
dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e
finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento dei dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività
nell’applicativo informatico regionale denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web”. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa nazionale ed europea di settore
in materia di fondi strutturali.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente. La
gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alla vigente
normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi strutturali e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali
con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale,
giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento,
previsti da normative regionali, nazionali ed europee per l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di fondi strutturali (Reg. UE
1303/13). Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà la partecipazione all’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR di cui sopra.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I FINI SU CITATI
Acconsento
Non Acconsento
Luogo, data: __________________________
Nome e Cognome: __________________________________ Firma: __________________________________________

