Corso gratuito per GIOVANI N.E.E.T
(Not in Education, Employment and Training),
disoccupati/inoccupati non studenti
RIAPERTURA TERMINI DI SELEZIONE
PERCORSO DI FORMAZIONE E INSERIMENTO
LAVORATIVO: SVILUPPATORE SOFTWARE

Progetto cod. 50/1/18/1064/2014
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
D.G.R. n. 1064/2014 METTITI IN MOTO!
Neet vs Yeet – Le opportunità per i giovani in Veneto
Selezionato nel Quadro del Programma Garanzia Giovani cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione
Il progetto è stato approvato con DDR 667 del 15 ottobre 2015

Inviare la candidatura entro le ore 18.00 del 9 dicembre 2015
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dicembre 2015 – Giugno 2016 (indicativo)
COME PARTECIPARE:
Entro le ore 18.00 del 09 dicembre 2015
Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione presso:
FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO – Via Dei Salesiani 15 – 30174 Venezia – Mestre
– tel 041.5498403/041.5498404 e.mail: gestione.fse@cnos-fap.it
QUANTA SPA – Piazza Istituzione, 50 - 31100 Treviso (TV) - tel. 0422.412992 e.mail:
sloreti@quanta.com

L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, in base alla
graduatoria di posizionamento. Il giudizio degli operatori incaricati per la selezione è insindacabile.

SELEZIONI
Le selezioni si svolgeranno dal 11 dicembre 2015
dalle ore 9.00 presso FEDERAZIONE CNOS – FAP
VENETO – Via dei Salesiani, 15 – 30174 Venezia
Mestre.
DISPONIBILI: 6
DURATA DEL PROGETTO:
Dicembre 2015 – Giugno 2016
OBIETTIVI: La proposta progettuale è finalizzata a
formare giovani che nel tempo diventino
“sviluppatori software”. Il progetto è stato concepito
in collaborazione con i referenti dell'impresa partner,
con i quali sono stati definiti obiettivi e contenuti, allo
scopo di dare un taglio ancor più professionalizzante
e calato sul fabbisogno aziendale. I tirocinanti
saranno destinati all’ufficio programmazione dove
potranno realizzare pacchetti applicativi con
linguaggi di programmazione rivolti al web.
Gli allievi apprenderanno linguaggi web per i client
ovvero gli internet browser, linguaggio HTML, CSS e
ECMAscript (o javascript); e linguaggi professionali
quali Microsoft .NET (C# e ASP.NET) e Oracle DBMS
(SQL e PL/SQL) che trovano largo impiego.
Gli allievi saranno selezionati tra giovani Diplomati
preferibilmente ad indirizzo tecnico e laureati.

ORIENTAMENTO
L’orientamento individuale si compone di tre fasi:
• orientamento al ruolo individuali
• incontro tra tutor tirocinio
• orientamento e ricerca attiva del lavoro
E’ finalizzato a supportare il giovane nella
definizione e realizzazione del progetto personale,
formativo e professionale, sostenendolo nella
promozione e sviluppo della consapevolezza
personale.
TIROCINIO EXTRACURRICULARE
Esperienza lavorativa di 960 ore in azienda per
verificare direttamente “sul campo” quanto
appreso in aula e sperimentare la dimensione
lavorativa, il contesto aziendale, la propensione al
ruolo. Per le attività di tirocinio è prevista una
indennità di frequenza.
Il
tirocinio
prevede
una
indennità
di
partecipazione pari a 3,00 €/ora di tirocinio svolta
risultante dal foglio mobile vidimato.
Si precisa che l’indennità di frequenza
riconoscibile ai destinatari potrà essere erogata
solo se il destinatario avrà frequentato almeno il
50% del percorso o il 100% dello stesso. Qualora il
tirocinante interrompa il percorso di tirocinio ad
una percentuale diversa dalle suddette (50% o
100%) l’indennità verrà riconosciuta solo al
raggiungimento delle percentuali indicate.

SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le attività di selezione saranno svolte da FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO in collaborazione con i partner
progettuali QUANTA SPA. e EUROSYSTEM SPA.
Il progetto si rivolge a 6 giovani NEET di età compresa tra i 19 e i 29 anni; preferibilmente residenti sul
territorio regionale veneto, in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea ed iscritti
(registrati e profilati)nel portale Veneto della GG e che abbiano aperto il Patto di Servizio per la GG. Nella
fase di selezione dei partecipanti sarà valutato il possesso di:
- buone capacità comunicative e relazionali, adeguata motivazione al percorso e possesso dei
prerequisiti. Si precisa che il progetto si rivolge ad utenti disoccupati e inoccupati e non solamente agli exallievi del soggetto proponente, considerato l'accreditamento per la Formazione Superiore.
I candidati potranno accedere prioritariamente alle selezioni solo se registrati e profilati nel portale Veneto
di GG: l'ente proponente selezionerà i potenziali destinatari accedendo direttamente al sistema
informativo IDO, contatterà i giovani interessati alla misura di riferimento ed offrirà loro la possibilità di
aderire all'iniziativa. Potrà inoltre selezionare candidati individuati attraverso altri canali, provvedendo
comunque alla loro registrazione e profilazione nel portale regionale Garanzia Giovani. Nelle fase di
selezione sarà data priorità ai giovani di età compresa tra i 19 e 24 anni, in possesso dei requisiti richiesti.
Le selezioni saranno effettuate attraverso la verifica dei requisiti richiesti, l'analisi del CV e tramite colloqui
atti a valutare la motivazione dei candidati.

L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, in base alla
graduatoria di posizionamento. Il giudizio degli operatori incaricati per la selezione è insindacabile.

