AVVISO DI SELEZIONE PER LA P ARTECIPAZIONE AL PIANO G ARANZI A GIOVANI REGIONE VENETO
UNA RETE PER I GIOVANI - DGR 2747 DEL 29 DICEM BRE 2014
La Regione Veneto con Decreto n. 326 del 06.03.2015 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/ /1/2747/2014
ENERGIE GIOV ANI : UNA RETE PER FAVORIRE L’INSERIM ENTO LAVORATIVO NELLA G REE N E BLUE
ECONOMY

ESPERTO DI SISTEMI INNOVATIVI DI PRODUZIONE E GESTIONE
DELL’ENERGIA – NEOLAUREATI / LAUREATI E DOTTORATI
rivolto a giovani dai 19 ai 29 “NEET: Not in Education, Employment and Training”, rientranti nei requisiti
previsti dal Piano Garanzia Giovani Regione Veneto con iscrizione al portale www.cliclavoroveneto.it.
OBIETTIVI
L'intervento intende specializzare i laureati in possesso
di una preparazione scientifica di base (in particolare
fisici, matematici, astronomi, geologi, ecc., ma anche
ingegneri non specializzati specificatamente in
energetica) fornendo loro le competenze necessarie
per essere efficacemente inseriti in aziende attive nel
settore della “green” economy, in particolare in ruoli
in cui siano necessarie competenze e autonomia per
fornire contributi rilevanti negli sviluppi di nuovi
servizi, sistemi, apparecchiature, dispositivi e impianti.

CONTENUTI
Formazione specialistica per esperto di sistemi
innovativi di produzione e gestione dell’energia – 180 h
Orientamento di primo livello individua le – 2 h
Orientamento specialistico 7 ore gruppo e 1 h ind.le
Tirocinio presso azie nde ospitanti – 640 h
Ricerca attiva del lavoro di gruppo – 5 h
Ricerca attiva individuale – 1 h
Sede del corso: PADOVA

DESTINATARI E REQUISITI
Giovani alla ricerca di prima occupazione o di una
nuova occupazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, in possesso del D IPLOMA DI LAUREA
in
ambito tecnico scientifico, FISICA, MATEMATICA,
SCIENZE NATURALI,INGEGNERIA, CHIMICA, GEOLOGIA
ARCHITETTURA e lauree affini .
I g iova n i d ovra nn o es s ere d i età comp resa tra i 1 9 e i 2 9 ann i
comp iu ti

POSTI DISPONIBILI: 10
ATTESTAZIONE RILASCIATA
al termine del percorso formativo verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita, verrà erogato un
buono pasto di € 7,00 per le attività formative.
Per il solo percorso di tirocinio è prevista un’indennità
di frequenza pari a 3€/h, riconoscibile ai destinatari
che avranno frequentato almeno il 50% del percorso o
il 100% dello stesso. Qualora il tirocinante interrompa
il percorso di tirocinio ad una percentuale diversa delle
suddette (50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta
solo al raggiungimento delle percentuali indicate.

Apertura termini presentazione domande
21 aprile 2015
Chiusura termini presentazione domande
15 maggio 2015 ore 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE RICEVUTE OLTRE
TALE DATA E ORARIO )
I documenti di partecipazione potranno essere inviati via
mail all’indirizzo formazione.infn@pd.infn.it
a mezzo fax allo 049 9677208 o spedite a
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
(C.A. Casotto Alessandra)
VIA F. MARZOLO 8 – 35131 PADOVA

Le selezioni saranno effettuate a partire dal
pomeriggio del 15 maggio 2015

Gli ammessi alla selezione saranno contattati dall’ISTITUTO
NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE per dettagli su sede e orario

DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Domanda
di
partecipazione
scaricabile
da
www.ecipa.eu e dal sito www.pd.infn.it/formazione
curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione
al trattamento dei dati personali,
copia di un documento di identità e del codice fiscale,
Patto di Servizio Garanzia Giovani
Copia del titolo di studio posseduto

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europea, dovrà esse re esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con
apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato
dalla traduzione giurata in italiano.
La mancata presentazione alla selezione equivale a
rinuncia
all’intervento formativo, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore .
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
VIA F. MARZOLO 8 – 35131 PADOVA
TEL. 049 9677304 – FAX 049 9677208 – riferimento
CASOTTO ALESSANDRA E CANTON LUCIANO
Mail : formazione.infn@pd.infn.it

