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AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROOPPOOSSTTEE  
PERCORSI PER L’OCCUPAZIONE 
Ad ogni  persona verranno erogate le att iv ità di  seguito r iportate:   

•Colloquio di Orientamento ind. le –  2  ore  

•Orientamento di gruppo –  4  ore  

•Counsel ing ind. le –  4  ore  

•Formazione d’aula –  92 ore  

•Orientamento di gruppo –  6  ore  

•Orientamento al  ruolo pre tirocinio  ind.le –  2  ore  

•Tirocinio di  3 mesi  

•Supporto all ’ inserimento lavorativo (per chi  non verrà inserito in t irocinio  o confermato post t irocinio)  ind. le -  2 ore 
 

Di seguito i percorsi formativ i  proposti  e la sede di  real izzaz ione del  percorso:  
  

  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII > 17 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  >>  attestato dei  r isultat i  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  >>  lla  partecipazione al le att iv ità è gratuita .  Per la  frequenza al le att iv ità teoriche e soltanto  per i 
destinatari che  non percepiscono alcun sostegno al  reddito è prevista un’ indennità di frequenza di 3 o  6 €/h in base 
al la  dichiarazione ISEE presentata e in corso di  val idità,  r iconoscibi le ai  destinatari  che avranno frequentato almeno i l  
70% delle attiv ità previste dal la  Proposta di  Polit ica Att iva sottoscritta.  E’  prevista una borsa di  t irocinio  pari  a  euro 
450,00 lordi/mese che sarà r iconosciuta co n la  frequenza di a lmeno i l  70% del monte ore complessivo di t irocinio.  
Opportunità di  r i lasc io del  Voucher di  Serviz io e/o di Concil iaz ione.   

 
    PERCORSI PER L’OCCUPABILITA’ 

Ad ogni  persona verranno erogate le att iv ità di  seguito r iportate:   
 
 

Corsi  di  formazione Ore n. 
Posti  

disponibil i  
Sede del corso 

ADDETTO ALLA SE GRETERIA 4.0 92 6 TREVISO 

ADDETTO ALLA LOGISTICA NEL SETTORE LEGNO 
Laboratorio  esperienziale  per l ’uso sicuro del muletto  

84 
8 

5 ODERZO 

ADDETTO/A AL FRONT OFFICE E ALLA SEGRETERIA 
Orienteering per al lenare le competenze  

84 
8 

6 CONEGLIANO 

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII  
Persone disoccupate benefic iarie e non di  prestaz ioni di  sostegno al  reddito  svantaggiat i,  a i sensi  del la  Legge n.  26/2019 
art.  4 comma 15-quater e del  D. Lgs. 150/2015 , in condizioni di fragil ità  a r ischio di esclusione sociale  così come def init i  
dal  Reg.  651/2014  (non avere un impiego regolarmente retr ibuito da almeno sei  mesi  -  avere un'età compresa tra i  15 e i  
24 anni  -  non possedere un diploma di  scuola media superiore o  professionale ( l ivel lo  ISCED 3)  o  aver  completato la 
formazione a tempo pieno da non pi ù di  due anni  e non avere ancora ottenuto il  pr imo  impiego regolarmente retr ibuito;  
aver superato i 50 anni di  et à;  essere un adulto che vive solo con una o pi ù persone a carico;  essere occupato in 
professioni o  settori  caratterizzati  da un tasso di disparità uomo -donna che supera almeno del 25%  la disparità media 
uomo-donna in tutt i i  settori economici  del lo Stato membro interessato se i l  lavoratore interessato  appartiene al  genere 
sottorappresentato;  -  appartenere a una minoranza etnica di  uno Stato membro del l ’UE e avere la  necessità di  migl iorare 
la  propria  formazione l inguist ica e professionale o  la  propria esperienza lavorativa per aumentare le prospett ive di  
accesso ad un'occupazione stabi le ) 
 
Hanno prior ità le  persone con i  seguenti  requisit i :  

•  Età compresa fra i  18 e i  35 anni   

•  Età superiore ai  50 anni  

•  Donne  
 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

•Colloquio di Orientamento ind. le –  2  ore  

•Orientamento di gruppo –  4  ore  

•Camp experience per favorire l ’occupabil ità –  40 ore  

•Counsel ing ind. le –  3  ore  

•Supporto all ’ inserimento lavorativo - 3  ore 

•Post Covid > la  r icerca del  lavoro e la  gest ione del la famigl ia (di gruppo)  –  4  ore  

  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII > 24 

SSEEDDEE  DDEEII  CCOORRSSII :  TREVISO –  CONEGLIANO  

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA    >>  attestato dei  r isultat i  di  appr endimento 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  >>  lla  partecipazione alle att iv ità è gratuita . Per la frequenza al le att iv ità teoriche e soltanto  per 
i  destinatari che  non percepiscono alcun sostegno al  reddito è prevista un’ indennità di  frequenza di 3 o 6 €/h in base  
a l la dichiaraz ione ISEE presentata e in corso di val idità,  r iconoscibile ai destinatari  che avranno frequentato almeno il  
70% del le att iv ità previste dal la  Proposta di  Polit ica Att iva sottoscritta.    
Opportunità di  r i lasc io del  Voucher di  Serviz io e/o di Concil iaz ione.   

 
PERCORSI PER L’AUTOIMPIEGO 

 Ad ogni persona verranno erogate le att iv ità di  seguito r iportate:  

•Colloquio di Orientamento ind. le –  2  ore  

•Formazione d’aula per la def iniz ione del l ’ ide a imprenditoriale –  20 ore  

•Mentoring per individuare la  propria idea imprenditoriale ind. le –  3 ore  

•Coaching ind. le –  3  ore  

•Definiz ione di  dettagl io  dell ’ idea imprenditoriale ind. le –  3  ore  

•Post Covid > la  r icerca del  lavoro e la  gest ione del la famigl i a (di gruppo)  –  4  ore  

  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII > 5 

SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO  :  TREVISO 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  >>  attestato dei  r isultat i  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA  >>  lla  partecipazione alle att iv ità è gratuita . Per la frequenza al le att iv ità teoriche e soltanto  per 
i  destinatari che  non percepiscono alcun sostegno al  reddito è prevista un’ indennità di  frequenza di 3 o 6 €/h in base 
al la dichiaraz ione ISEE presentata e in corso di val idità,  r iconoscibile ai destinatari  che avranno frequentato almeno il  
70% del le  att iv ità previste dal la  Proposta di  Polit ica Att iva sottoscritta.    
Opportunità di  r i lasc io del  Voucher di  Serviz io e/o di Concil iaz ione.   

 

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee::    0055  aapprriillee  22002222  

                                                              CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee::        1166  mmaaggggiioo  22002222  
(NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE OLTR E TALE DATA )  

 
I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i  v ia  mail a l l’ indir izzo lavoro@ecipa.eu o spediti  a ECIPA SCARL –  
VIA DELLA PILA 3/B INT. 1  –  30175 MARGHERA  

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  iill    2244  mmaaggggiioo  22002222  
 

  

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE    
  

✓ Domanda di partecipazione scaricabile da www.ecipa.eu 
✓ Copia documento di identità e copia codice fiscale  
✓ Copia della Scheda Anagrafico Professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego 
✓ Copia curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati  
✓ Attestazione ISEE ordinario in corso di validità  
✓ Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione 
✓ Per i soggetti percettori di sostegno al reddito: copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente che concede il sostegno  
✓ Per i cittadini extra UE: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
✓ Lettera di richiesta VOUCHER DI CONCILIAZIONE (facoltativo e scaricabile da www.ecipa.eu ) 
✓ Lettera di richiesta VOUCHER DI SERVIZIO (facoltativo e scaricabile da www.ecipa.eu ) 
✓ Dichiarazione per emergenza COVID-19 

 
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a r inuncia al l ’ intervento formativo, anche in caso di impedimento 
derivante da causa di  forza maggiore.  

 
Per  informazioni:  Roberta Brugnotto - Alessandra Scarpa e Alessia Bortolami    tel.   041 928638  

email   :   lavoro@ecipa.eu   

mailto:lavoro@ecipa.eu
http://www.ecipa.eu/
http://www.ecipa.eu/
http://www.ecipa.eu/
mailto:lavoro@ecipa.eu


 

 

 
 
 
 

 
 

COMUNI PARTNER CHE SUPPORTANO IL  PROGETTO 
 

AMBITI  TERRITORIALI  SOCIALI  DI  TREVISO –  CONEGLIANO –  CASTELFRANCO VENETO  
 

COMUNE CASTELCUCCO - COMUNE DI  ARCADE  -  COMUNE DI  ASOLO -  COMUNE DI  BORSO DEL GRAPPA  
COMUNE DI  CAPPELLA MAGGIORE - COMUNE DI  CARBONERA -  COMUNE DI CASALE SUL SILE  

COMUNE DI  CASALE SUL SILE  - COMUNE DI  CASALE SUL SILE  -  COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  
COMUNE DI  CASTELFRANCO VENETO  -  COMUNE DI  CAVASO DEL TOMBA 

COMUNE DI  CIMADOLMO  -  COMUNE DI  CONEGLIANO  -  COMUNE DI  CONEGLIANO 
COMUNE DI  CONEGLIANO -  COMUNE DI  CONEGLIANO  -  COMUNE DI  FONTE 

COMUNE DI  SILEA -  COMUNE DI  SILEA -  COMUNE DI  BREDA DI  PIAVE  
COMUNE DI  FREGONA -  COMUNE DI  MASERADA SUL PIAVE  - COMUNE DI  MIANE 

COMUNE DI  MOGLIANO VENETO -  COMUNE DI MORGANO  - COMUNE DI  ODERZO -  COMUNE DI  ORMELLE 
COMUNE DI  ORSAGO -  COMUNE DI  PIEVE DEL GRAPPA  - COMUNE DI PIEVE DI  SOLIGO 

COMUNE DI  PONTE DI  PIAVE  - COMUNE DI  POSSAGNO -  COMUNE DI  POVEGLIANO 
COMUNE DI  PREGANZIOL  -  COMUNE DI  SAN BIAGIO DI  CALLALTA 

COMUNE DI  SAN ZENONE DEGLI  EZZELINI  -  COMUNE DI SARMEDE - COMUNE DI  SPRESIANO 
COMUNE DI  TREVISO -  COMUNE DI  TREVISO  -  COMUNE DI  VILLORBA 

COMUNE DI  VITTORIO VENETO - COMUNE DI  ZERO BRANCO 
 

 
 

ENTI PARTNER CHE OPERANO ATTIVAMENTE NEL PROGETTO  
 

         CENTRO PER L’IMPIEGO AMBITO DI TREVISO -  AZIENDA U.L.S.S.  N. 2 MARCA TREVIGIANA 
 

ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE  
ATTIVAMENTE S.R.L.  -  BERTACCHINI  CASSETTI  SRL  

C. I.O.F.S. /  FP –  VENETO -  CNA Formazione SRL  -  CNA -  Associaz ione Territoriale di Treviso  
CADORE ARREDAMENTI S.R.L .  -  Camera di Commercio  Industr ia  Artigianato Agricoltura di Treviso -Bel luno 

CARPENTERIA PASTRO SRL  - CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI  
CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  DI  TREVISO 

CGIL  CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE DI  TREVISO  
CNA-FEDERAZIONE REGIONALE DEL  VENETO 

CO.GE.S.  DON LORENZO MILANI SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE  -  CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL  
CONFCOOPERATIVE –  UNIONE INTERPROVINCIALE DI  BELLUNO E TREVISO  - CONSORZIO PROVINCIALE:  INTESA 

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI -SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
ECMA SRL  -  ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE  -  ENGIM VENETO 

ENTE BILATERALE VENETO F.V.G.  -  ERGA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE,  IN SIGLA ERGA S.C.S.  
EUBIOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano  
L' INCONTRO -  SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE  

I .S.  GALILEI  -  IN. PRINCIPIO S.R.L .  -  INAIL 
INSIEME SI  PUO'  -  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  IRECOOP VENETO 

Isf id Prisma società cooperativa  - KOINOS - CONSORZIO PER LO SVILUPPO COOPERATIVO  
La Esse scs onlus - LEGACOOP VENETO -  LEGNONOVA SRL 

L IKE SRLS -  L INEA L IGHT S.R.L.  -  MANPOWER SRL 
Randstad HR Solutions S.r . l.  –  Società Unipersonale  -  RANDSTAD ITALIA 

RISORSE ITALIA Srl  Unipersonale  -  SCINTILLE SRL  -  SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A.  
SOL.CO. SOCIETA'  COOPERATIVA SO CIALE ONLUS -  STECCA S.N.C.  DI  STECCA LORIS E  GIANNI  

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO CCN  - SYNERGIE ITALIA -  AGENZIA PER IL LAVORO -  S.P.A. 
T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL  -  TALENT SOLUTIONS S.R.L .  

UMANA FORMA S.R.L.  -  UMANA S.P.A.  
UNIVERSITÁ CÁ FOSCARI VENEZIA 

UST CISL  BELLUNO TREVISO 


