
-Incontri individuali di orientamento individuale (6 ore)
-Formazione di alfabetizzazione digitale (20 ore)
-Formazione per l’ingresso alla professione ( 120 ore)
-Tirocinio (320 ore) presso le imprese partner di progetto con indennità di partecipazione.
-Orientamento specialistico di verifica degli apprendimenti individuali  (2 ore)
Agevolazioni:
La partecipazione al percorso è gratuita. Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di 
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro/destinatario. L’indennità di 
partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore del 
tirocinio. I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n. 
26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019) o il Reddito di Emergenza (istituito con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 - Decreto Rilancio), potranno ricevere l’indennità di partecipazione al tirocinio.

Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà pervenire a Esev-Cpt entro il 15 novembre 2021 all’indirizzo esev@esev.it o consegnata a mano nella sede di 
via Zeviani 8, Verona. Gli iscritti verranno contattati per la convocazione alle selezioni. 
Le domande di ammissione dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

• Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità 
• Fotocopia codice fiscale 
• Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extra-comunitario) 
• Curriculum vitae aggiornato 
• Copia titolo di studio* 
• Attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente 
• Dichiarazione attestante il percepimento di un sostegno al reddito (se attivo al momento della selezione) 

*se il titolo di studio è stato conseguito all’estero è necessario consegnare la traduzione in lingua italiana del certificato o consegnare la certificazione di 
equipollenza. In caso di ammissione al corso il certificato di equipollenza dovrà comunque essere consegnato a ESEV-CPT, in caso di ammissione al corso, 
entro la conclusione del tirocinio. 

I documenti dovranno essere resi disponibili obbligatoriamente un giorno prima della data di selezione, pena inammissibilità alla selezione stessa.  

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: i candidati (utenti disoccupati con anni 30 compiuti alla data di selezione, obbligo scolastico assolto e residenti o 
domiciliati nel territorio regionale) con i profili ritenuti idonei saranno convocati per la selezione che consisterà in un colloquio individuale nel quale verrà 
valutato il curriculum vitae, la motivazione al ruolo e la verifica del possesso dei requisiti richiesti. Le selezioni saranno svolte da una commissione il cui 
giudizio è insindacabile. I candidati saranno, inoltre, tenuti ad esibire la certificazione verde Covid-19 valida (cd. Green Pass), ai sensi del D.L. n. 122/2021. 

Per informazioni e invio modulistica: ESEV–CPT via Zeviani, 8 Verona - 045523366  - esev@esev.it - www.esevcpt.it

1013-0002-74-2021
DGR n. 74 del 26 gennaio 2021 

Percorsi per il rafforzamento delle competenze 
e per lʼinserimento occupazionale 

Work Experience SMART 21 
Area Capitale umano, Cultura e programmazione comunitaria

Direzione Lavoro FSC
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Work Experience Smart 21 

Bando di selezione:
Centro paritetico per la formazione, la sicurezza ed i servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT  seleziona  7 CANDIDATI per la figura professionale di 
IMBIANCHINO (PITTORE EDILE) CON COMPETENZE NELLA REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 
La formazione sarà erogata in collaborazione con Saint Gobain leader mondiale nell'habitat sostenibile .
Selezioni GIOVEDI' 18 NOVEMBRE 2021 dalle 8.30 alle 12.30. 

Profilo di riferimento e obiettivi del percorso:
Il progetto è rivolto alla figura professionale di IMBIANCHINO (PITTORE EDILE) CON COMPETENZE NELLA REALIZZAZIONE DI 
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO. Si tratta di un percorso di Work Experience finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 
disoccupati di età superiore ai 30 anni che trovano particolari difficoltà a entrare/rientrare stabilmente nel mercato del lavoro. Attraverso le 
attività previste dalla DGR 74 del 26/01/2021 i corsisti saranno in grado di inserirsi concretamente in realtà lavorative con mansioni prioritariamente 
legate alla realizzazione di isolamenti termici con cappotto. Avrà come obiettivo sviluppare tutte le competenze e le abilità per poter lavorare con 
tecniche e materiali di nuova generazione per l'edilizia sostenibile. Il corso sarà incentrato sulla formazione di personale qualificato a 
progettare e realizzare interventi di risparmio energetico specializzandosi nella realizzazione di cappotti termici utili a diminuire in modo 
sostanziale gli sprechi di calore. Obiettivo è far acquisire le competenze tecniche richieste alla figura, acquisire competenze digitali  e sviluppare 
competenze trasversali quali il lavoro di squadra, la comunicazione e il  problem solving. 

Destinatari:
Il corso è GRATUITO. E’ rivolto a persone disoccupate, di ambo i sessi, con età superiore ad anni 30 e con obbligo scolastico assolto. Residenti  
domiciliate in Regione Veneto.

Articolazione del Progetto:
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