
 

 
 

Penta Formazione promuove il percorso: 

Progettista con conoscenze in Building Information Modeling  
 

DGR N. 1879 del 29/12/2020 - IL VENETO GIOVANE: START UP! selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa Europea per l’occupazione Giovanile - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI, approvato con DDR n.329 del 

5/05/2021 
Codice Progetto 4387-0001-1879-2020 

 
Il progetto nasce con l'intento di formare una figura professionale dotata di una preparazione specialistica in materia 
di progettazione parametrica tridimensionale attraverso l'utilizzo delle tecnologie BIM preposte alla progettazione e al 
disegno.  
 
DESTINATARI 
8 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in percorsi di formazione con un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni - residenti o domiciliati sul territorio regionale, preferibilmente in possesso di laurea triennale in 
Architettura, Ingegneria edile o ambiti affini. Saranno inoltre valutate come premianti, al momento della selezione 
precedenti esperienze lavorative o di stage nella progettazione architettonica/edilizia.  
 
ATTIVITA’ PREVISTE E SEDE DI SVOLGIMENTO                                            
Le attività previste sono le seguenti:  
- orientamento individuale di 4 ore; 
- formazione mirata all'inserimento di 150 ore; 
- tirocinio di 3 mesi presso realtà che utilizzano il metodo BIM per sperimentare sul campo quanto appreso in aula; 
- accompagnamento al lavoro con l'obiettivo di progettare e attivare concrete azioni di inserimento lavorativo. 
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità  di 8 ore per 3 partecipanti 
Il percorso formativo si svolgerà in modalità FORMAZIONE A DISTANZA attraverso la piattaforma Zoom. 
I tirocini avranno luogo presso dinamiche aziende partner situate in provincia di Vicenza e Padova 
 
BENEFIT 
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di 
iscrizione a carico dell'utente. Per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di indennità di partecipazione non 
inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni 
pasto o l’erogazione del servizio mensa. L’indennità di frequenza per il tirocinio potrà essere riconosciuta solo al 
raggiungimento del 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.  
 
DOMANDA DI AMMISSIONE  
Per partecipare è OBBLIGATORIO INVIARE domanda di ammissione (da richiedere a Penta Formazione srl) con tutta la 
documentazione in essa richiesta, non oltre il 25/10/2021 alle ore 13.00 a info@pentaformazione.it o fax al n. 
0452109239 o portando direttamente in sede la documentazione. Il candidato sarà contattato per confermare data e 
orario della selezione. 
 
SELEZIONI 
La selezione prevede la somministrazione di un test scritto a risposta multipla e un colloquio motivazionale. Le 
selezioni si svolgeranno presso la sede di Penta Formazione srl via Ponte Storto 16 Creazzo e/o attraverso la 
piattaforma ZOOM. La selezione, con la definizione della graduatoria dei partecipanti è fissata il 26/10/2021. 
L’ammissione, nel rispetto della direttiva, avverrà̀ in base ad una graduatoria risultante dalle prove di selezione, stilata 
da un’apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. 
 
PER INFORMAZIONI contattare Penta Formazione srl  
Via Ponte Storto 16 – 36051 Creazzo (VI) 
Tel 045 89 69 006  info@pentaformazione.it 
www.pentaformazione.it 


