CON IL FSE E LA REGIONE VENETO

IL LAVORO

TEMPI MODERNI S.P.A.
in partnership con ENAIP – IMPRESA SOCIALE propone

Work Experience professione
TECNICO SPECIALIZZATO DEL CONTROLLO QUALITA’ NEL SETTORE LEGNO-ARREDO
POR FSE Veneto 2014-2020, Asse I “Occupabilità” – DGR 256 del 02/03/2020 - Work Experience 2020
Codice progetto: 4463-0002-256-2020, approvato con DDR 813 del 05/011/2020

FINALITÀ
Offrire a persone disoccupate over 30 una proposta di politica
attiva multi-misura al fine del (re)inserimento nel mercato del
lavoro con una nuova professionalità molto richiesta dalle
imprese trevigiane del settore legno arredo.

FIGURA PROFESSIONALE
Il “Tecnico specializzato del controllo qualità” è una figura
tecnica che organizza e gestisce il monitoraggio dei parametri
di qualità sia del processo produttivo che del prodotto finito,
individuando eventuali criticità ed interventi di miglioramento.
Al termine del percorso, si saranno acquisite le seguenti
competenze focalizzate sulle peculiarità del settore legnoarredo:
• Definire il piano di qualità
• Realizzare il controllo qualità del prodotto
• Realizzare il monitoraggio della qualità del processo di
lavorazione
• Gestire le non conformità nei processi e prodotti
• Implementare interventi di miglioramento dei processi
produttivi e dei prodotti secondo principi di ecocompatibilità e sostenibilità
• Proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi
innovativi e competitivi di prodotto e di processo.

DESTINATARI
7 disoccupati ai sensi della Legge n.26/2019 e del D.lgs.
150/2015, beneficiari e non di prestazioni a sostegno del
reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nel
territorio regionale ed in possesso di un diploma di istruzione
di secondo grado.
1

I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs.
n.147/2017 ad esaurimento) possono partecipare alle attività, e
l’indennità di partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece alla
recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla
Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio
2019, e delle conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra

STRUTTURA PROGETTUALE
• Orientamento al ruolo (8 ore – individuale)
• Formazione professionalizzante (180 ore)
• Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 2 mesi
(360 ore)
• Accompagnamento al tirocinio
La partecipazione alle attività è gratuita.
Al termine del percorso verrà rilasciato, previo superamento
delle prove di verifica finali, un attestato sui Risultati di
Apprendimento.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per i destinatari che non percepiscano alcun sostegno al
reddito è prevista un’indennità di partecipazione alle attività di
tirocinio di 3,00 € lordi l’ora1; tale indennità è rapportata alle
ore effettive di frequenza del tirocinio e verrà corrisposta al
partecipante al raggiungimento di una frequenza pari almeno il
70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio
singolarmente considerate.

MODALITÀ DI CANDIDATURA
Attraverso
consegna
a
mano
o
e-mail
(conegliano@tempimodernilavoro.it) di:
• domanda di partecipazione;
• copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e
certificato status disoccupazione rilasciata dal Centro per
l’Impiego di competenza;
• copia Patto di Servizio stipulato in Veneto (presso Centro
per l’impiego)
• copia del titolo di studio o autocertificazione2;
misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile l’indennità di
partecipazione con il RDC.
2 Si ricorda che non potranno avvalersi dell’autocertificazione i cittadini
stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità
personali non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento
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•
•

•

•

fotocopia fronte retro della carta di identità e del
codice fiscale in corso di validità;
Curriculum Vitae formato Europass aggiornato
datato e firmato, corredato con la dichiarazione di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Se percettore di un sostegno al reddito, copia
documento INPS o CPI che ne evidenzi il
percepimento;
Permesso di soggiorno in corso di validità (se
cittadini extracomunitari).

SELEZIONI
L’ammissione al percorso di Work Experience avverrà, dopo
verifica dei pre-requisiti in ingresso, tramite colloquio
conoscitivo/motivazionale ed esame del Curriculum Vitae. La
selezione avverrà nel rispetto delle pari opportunità, in
conformità ai principi di trasparenza e in coerenza con quanto
previsto dal Testo Unico Beneficiari (DGR n. 670/15).
Requisiti preferenziali di selezione:
•
provenienza da Istituti Tecnici o Professionali e
eventuali pregresse esperienze lavorative in ambito
tecnico e/o nel settore legno-arredo
•
buona conoscenza lingua italiana (per i cittadini
stranieri)
•
possesso di competenze di base di informatica e
lingua inglese
•
capacità analitiche, problem solving, approccio
proattivo e spirito al lavoro in team.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità alla
graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura della
commissione appositamente designata il cui giudizio è
insindacabile.
Non potranno partecipare i soggetti attualmente destinatari di
altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020 e
ciascun destinatario che partecipa alle attività della presente
Work Experience non può usufruire, contemporaneamente, di
altri finanziamenti pubblici.

per stabilire l’orario del colloquio di selezione.
Al termine dei colloqui la commissione stabilirà la graduatoria
di merito e i candidati verranno avvisati dell’esito tramite mail.

SEDE DEL PERCORSO
TEMPI MODERNI SPA – VIA XI FEBBRAIO 96- CONEGLIANO
(selezioni e orientamento)
ENAIP IMPRESA SOCIALE – VIALE VENEZIA 8 – CONEGLIANO
(formazione)
AZIENDE PARTNER DI PROGETTO della provincia di TREVISO
(tirocinio)

INFORMAZIONI
TEMPI MODERNI SPA – Filiale di Conegliano - Via XI Febbraio
96 – CONEGLIANO (TV)
Telefono: 0438 - 250008
e-mail: conegliano@tempimodernilavoro.it
Riferimento progetto: Work Experience – Addetto Qualità
Legno-Arredo

In base all’andamento della situazione epidemiologica da
COVID19 e ai DPCM e decreti regionali che dovessero
essere adottati per il contenimento del contagio, si
comunicherà agli allievi selezionati la modalità di
svolgimento del corso, che potrà essere da remoto in
modalità sincrona.
Conegliano, 11/11/2020

TEMPISTICA
È possibile inviare le candidature entro il 07/12/2020.
Le selezioni si svolgeranno il 09/12/2020 presso la sede di
Tempi Moderni – filiale di Conegliano (TV).
L’ avvio del percorso avverrà entro il 15/12/2020.
I candidati verranno contattati telefonicamente e per e-mail
presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato
dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti
fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia

autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve
essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

