“ATTIVARE IL FUTURO:
interventi di politica attiva per
il reinserimento lavorativo”
COD.145-9-840-2015

ENAC Ente Nazionale Canossiano,
nell’ambito delle Politiche attive 2015 (Dgr n. 840 del 29/06/2015), si
Riapre il bando per la selezione di quattro partecipanti per il percorso di reinserimento
lavorativo per
Addetto alla lavorazione delle pelli:
inchiodatura, rifilatura e rifinizione
Riapertura bando per quattro posti:




Due posti riservati a persone disoccupate non percettori di sostegno al reddito con ISEE>20.000
Un posto riservato ad una persona disoccupata percettore di sostegno al reddito
Un posto riservato ad una persona disoccupata non percettore di sostegno al reddito con
ISEE<20.000

Obiettivi formativi
Il percorso prevede: intervento formativo di 120 ore + tirocinio di 320 ore o ricerca attiva del lavoro
individuale di 20 ore.
I percorsi saranno attivati presumibilmente a fine Luglio 2017.
Destinatari
Il corso è rivolto a disoccupati di età superiore ai 30 anni compiuti che rientrino in almeno una delle
seguenti categorie:
• disoccupati di età superiore a 50 anni;
• disoccupati di lunga durata (disoccupazione superiore ai 12 mesi)
• persone che negli ultimi 6 mesi non hanno svolto un lavoro subordinato legato ad un contratto della
durata di almeno 6 mesi
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività in forma autonoma la cui remunerazione lorda
su base annua inferiore a 4.800,00€
• persone che negli ultimi 6 mesi hanno svolto un’attività lavorativa in forma parasubordinata la cui
remunerazione lorda su base annua è inferiore a 8.000,00 €
• disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico
• disoccupati che sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Sede di svolgimento
Il percorso si svolgerà ad Arzignano.
Benefit
La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito è
prevista :
• Per le attività di formazione e ricerca attiva: erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora
per le ore effettive svolte e al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso.
L’indennità sarà pari a 6 euro nel caso di ISEE ≤ 20.000 euro oppure nel caso di persone disoccupate che
vivono da soli con una o più persone a carico oppure parte di un nucleo familiare monoreddito con una o
più persone a carico.
• Per il tirocinio se previsto: borsa di tirocinio pari a euro 400,00 lordi/mese previo raggiungimento di
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almeno il 70% del monte ore previsto.
Per informazioni e iscrizioni:
Per partecipare è OBBLIGATORIO ISCRIVERSI ENTRO E NON OLTRE il 21/07/2017 presentando la
documentazione richiesta nella Domanda di ammissione all’indirizzo email schio@enac.org. La
partecipazione al percorso sarà valutata sulla base della correttezza della documentazione inviata e sul
curriculum vitae del candidato per assicurare l’omogeneità del gruppo classe e la buona riuscita del
percorso. I candidati che invieranno la documentazione completa saranno ricontatti per ulteriori
informazioni.

INFO: ENAC SCHIO Tel: 0445 524212 Fax: 0445 530519 email: schio@enac.org
Il progetto è stato approvato con DDR n. 347 del 03/07/2017.
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