
                                                                 
 

                                                                                               

CANDIDATURA PROGETTO 3I – 57-0001-985-2018 
da presentare completa di tutta la documentazione prevista/richiesta 

* campi obbligatori da compilare 
 

 
 
 
 
Candidatura raccolta da :  
 

 

 
 COMUNE DI ________________________________________________ 

 ECIPA                                                CONSORZIO INTESA CCA                               

 CONSORZIO IN CONCERTO          ENAC 

 INSIEME SI PUO’                             MANPOWER                        

 RANDSTAD                                      CONFARTIGIANATO 

 CPI TREVISO                                      AUTOCANDIDATURA 

 ULS 2    >    ASOLO       CONEGLIANO       TREVISO                                   
 

 
Cognome e nome * 

 

 
Codice fiscale  * 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
N. Telefono  * 

 
………………… / ………………………………………. 

 
N. Cellulare  * 

 
……………………………………………………………. 

 
Indirizzo e-mail  * 

 
……………………………………………………………. 

 
 
 
Target >  indicare 
l'appartenenza ad una 
delle categorie di 
destinatari previste dal 
Progetto  * 

Il requisito minimo di ingresso è di essere disoccupati e rientranti in uno dei seguenti target :  
A   Soggetto disoccupato da almeno 6 mesi  
B   Soggetto che non ha un impiego regolarmente retr ibuito da almeno 6 mesi  
C    Soggetto svantaggiato ai sensi dell’art. 4  L. 381/91 
D    Persona con disabilità (L. 68/99) 
E    Persone appartenenti  a famigl ie senza reddito e ISEE ≤20.000 €       
F    Persone appartenenti a famiglie monoparentali o monoreddito con figli a carico e ISEE  
        <20.000 € 
Requisiti aggiuntivi: 
Età superiore ai 50 anni  
Essere disoccupati da più di 12 mesi 
Appartenere a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio 

Personalizzato 

 
Percettore di 
ammortizzatore sociale * 


 

   SI’  NASPI, si allega copia autorizzazione 

 DIS COLL, si allega copia autorizzazione 

 
 altro …………………………………………………………. 

 NO  
 

 

Documenti da allegare: 
 Domanda di partecipazione e candidatura con dichiarazione di preferenza 
 copia documento di identità e copia codice fiscale  
 copia curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati  
 Attestazione ISEE ordinario in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal CAF 
 Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione 
 Per i soggetti percettori REI: copia dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS del sostegno al reddito 
 Per i soggetti percettori di sostegno al reddito: copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente che concede il sostegno  
 per le persone con disabilità (Legge 68/99): attestato di iscrizione al collocamento mirato in corso di validità  
 per le persone rientranti nell’art. 4 della Legge 381/91: attestazione rilasciata dal Servizio Socio Assistenziale di riferimento 
 per i cittadini extra UE: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 
 copia IBAN del conto corrente bancario o della carta di credito intestato al candidato per il pagamento dell’indennità di partecipazione e 

della borsa di tirocinio (non verranno effettuati pagamenti con assegni circolari – libretti postali e contanti) 

 



                                                                 
 

                                                                                               

 

Dichiarazione di preferenza per i percorsi formativi 
Presa visione del bando di selezione del progetto che mi è stato consegnato e consapevole che l’accettazione 
della presente candidatura sarà oggetto di selezione, esprimo le seguenti preferenze (numerare con priorità 
1 e 2 le preferenze): 
 

Corso di  formazione per  
Ore 
n.  

Durata  
t iroc in io 

A l l iev i  
Ente d i  r i fer imento e  
sede del corso 

Dedicat
o a l la  
categor
ia  

Indicare  la  
sce lta  con  

1  e  2 
  

Operaio non qual i f icato nel  commercio  e  nei  serv iz i  60 3  mesi  8 
Consorz io  in  Concerto 

MONTEBELLUNA 
A-B-E-F 

 

Operaio non qual i f icato nel  commercio  e  nei  serv iz i  60 3 mesi  8 
Consorz io  in  Concerto 

CASTELFRANCO 
VENETO 

A-B-E-F  

Operatore Agro-ambienta le 50 3 mesi  8 Consorz io  in  Concerto  
FONTE 

A-B-E-F  

Addetto gener ico a l  montagg io e  assemblagg io  50 3 mesi  8 Consorz io  in  Concerto 
MONTEBELLUNA 

A-B-E-F  

Operaio non qual i f icato nel  commercio  e  nei  serv iz i  50 3 mesi  8 
Consorz io  in  Concerto 

CASTELFRANCO 
VENETO 

D 
 

Addetto pol iva lente nei  settori  produzione,  serv iz i ,  
commercio_1° ed.  

100 3 mesi  8 Consorz io  Intesa  CCA  
S ILEA 

A-B-E-F  

Addetto pol iva lente nei  settori  produzione,  serv iz i ,  
commercio_2° ed.  

100 3  mesi 8 Consorz io  Intesa  CCa  
S ILEA 

A-B-E-F  

Addetto pol iva lente nei  settori  tur ist ic i  e  del 
commercio 

90 3  mesi 8 Consorz io  Intesa   
CCA SILEA 

A-B-E-F  

Addetto front  e  back off ice  100 3 mesi 8 Fondazioine Enac  
TREVISO 

D 
 

Addetto front  e  back off ice  100 3  mesi  8 
Fondazione Enac 
MONTEBELLUNA 

D 
 

Operaio gener ico nel settore a l imentare,  del la  
cartotecnica  e del la  metalmeccanica  

90 3  mesi  8 
Fondazione Enac 

 TREVISO 
A-B-E-F 

 

Addetto a l la  sanif icaz ione degl i  ambient i  80 3  mesi  8 
Ins ieme Si  Può 
CONEGLIANO 

A-B-E-F 
 

Addetto front  e  back off ice  80 3  mesi  8 
Ins ieme Si  Può 
CONEGLIANO 

A-B-E-F 
 

Addetto a l la  log ist ica  d i  magazzino  60 3  mesi  8 
Manpower Ta lent 
Solut ion TREVISO 

A-B-E-F 
 

Addetto amministrat ivo segretar ia le  60 3  mesi  8 
Manpower Ta lent 

Solut ion VEDELAGO  
D 

 

Addetto a l la  vendita  60 3  mesi  8 
Randstad spa  

TREVISO 
A-B-E-F 

 

Addetto amministrat ivo segretar ia le  90 3  mesi  8 
Ec ipa  scar l   

ODERZO 
A-B-E-F 

 

Addetto front  e  back off ice  90 3  mesi  8 
Ec ipa  scar l   

V ITTORIO VENETO 
A-B-E-F  

Operaio gener ico nel settore lavanderia,  verde e  
montagg io/assemblagg io  

80 3  mesi  8 
Ec ipa  scar l   

TREVISO 
C 

 

Addetto a l la  vendita  80 3  mesi  8 
Ec ipa  scar l  

TREVISO 
D 

 

Operaio gener ico nel settore lavanderia,  verde e  
montagg io/assemblagg io  

80 3mesi  8 
Ec ipa  scar l  

CONEGLIANO 
D 

 

Addetto amministrat ivo segretar ia le  80 3mesi  8 
Confart ig ianato  

TREVISO 
D 

 

 
 
 
Data         Firma del richiedente 
 
……………………………….                     ………………………………………….. 
 
 



                                                                 
 

                                                                                               

 
 
Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del 
regolamento in oggetto, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
selezione, comunque, acquisiti a tal fine dai partner di progetto è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali. 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di requisiti e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. Con la presentazione della candidatura il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo i partner di progetto al trattamento dei dati personali. 
 
 
Per accettazione 
Data     e      Firma 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
 

                                                                                               

 

BREVE DESCRIZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI (copia per l’utente) 

Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi 
Il profilo che si intende formare è quello di Addetto generico nel commercio e nei servizi che agisce all’interno di realtà cooperative che 
si occupano di produzione industriale, servizio di lavanderia industriale e manutenzione del verde e delle isole ecologiche.  

 

Operatore Agro-ambientale 
              Il profilo che si intende formare è quello di Operatore addetto alla filiera agroalimentare-ambientale. Il profilo professionale conosce la 

normativa in merito all’igiene (sistema HACCP) alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle procedure di qualità; inoltre, è in grado di gestire 
tutte le fasi che vanno dalla semina, alla trasformazione, alla commercializzazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti 
finiti. 

 

Addetto generico al montaggio e assemblaggio 
L’addetto al montaggio e all’assemblaggio opera nel settore manifatturiero e interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
meccanica e elettronica con autonomia e responsabilità limitate rispetto all’utilizzo di strumenti che gli consentono di svolgere attività 
relative alle lavorazioni di pezzi meccanici ed elettronici (cablaggi), al montaggio  
degli stessi e al controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate. 

 

Addetto polivalente nei settori produzione, servizi, commercio 
L’addetto polivalente nei settori produzione, servizi, commercio potrà occuparsi di semplici attività di assemblaggio, confezionamento, 
imballaggio, operazioni preliminari di gestione magazzino, di igiene e della funzionalità della struttura segnalando eventuali anomalie al 
referente e svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia e di riassetto dei locali, delle attrezzature, del materiale operativo 
in genere, di attività di segreteria. 

 

Addetto polivalente nei settori turistici e del commercio 
L’addetto polivalente nei settori turistici e del commercio ha la capacità di entrare in relazione con la clientela per fornire informazioni, 
consigli e svolgere semplici attività a contatto con il pubblico nel settore turistico. 

 

Addetto front e back office 
L'addetto al front e back office è un operatore in grado di inserirsi operativamente in un contesto aziendale / cooperativo o in uno studio 
professionale con mansioni segretariali. Per svolgere le mansioni previste dal profilo professionale occorrono buone capacità 
comunicative, propensione per il contatto con il pubblico, ma anche precisione e puntualità. 

 

Operaio generico nel settore alimentare, della cartotecnica e della metalmeccanica 
L’Operaio generico si occupa di supportare le fasi di produzione di un prodotto nei settori metalmeccanico – alimentare – cartotecnica 
svolgendo mansioni, quali montaggio e assemblaggio, preparazione del materiale per la produzione, programmazione, manutenzione 
e pulizia dei macchinari, confezionamento del prodotto, preparazione dello stesso e spedizione. 

 

Addetto alla sanificazione degli ambienti 
L'addetto all'igiene e alla sanificazione degli ambienti effettua in sicurezza la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti interni 
ed effettua altresì la pulizia degli esterni. Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi, per 
prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento 
dei rifiuti presso le strutture, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti e 
materiali per le pulizie. 
 

Addetto alla logistica di magazzino 
L’Addetto alla gestione del magazzino nei reparti di logistica esegue autonomamente, entro le scadenze prescritte, le attività di ingresso, 
controllo, stoccaggio e movimentazione della merce. Gestisce il complesso delle uscite della merce dal magazzino effettuando le 
manovre di movimentazione ed i controlli necessari al fine di consegnare il prodotto integro ed inalterato. 
 

Addetto amministrativo segretariale 
il settore segretariale-amministrativo permette ai destinatari di operare in un’area presente in tutte le tipologie di impresa e di qualsiasi 
settore economico con competenze di organizzazione, redazione, registrazione ed archiviazione di documenti amministrativo – contabili. 

 

Addetto alla vendita 
L’Addetto alla vendita si occupa della vendita al dettaglio in realtà commerciali differenti che hanno bisogno di personale in grado di 
utilizzare tecniche commerciali incisive per varie tipologie di prodotti, curare il rifornimento degli spazi espositivi e la promozione dei 
prodotti nel punto vendita/reparto. 

 

Operaio generico nel settore lavanderia, verde e montaggio/assemblaggio 
L’operaio generico nel settore lavanderia, verde e montaggio/assemblaggio è in grado di supportare le fasi di produzione di un prodotto 
mediante l'uso di utensili; operare all’interno di lavanderie industriali, curare la manutenzione di opere a verde pubblico e/o privato e fare 
manutenzione varia in giardini, parchi, aiuole, viali, ecc... 

 

 
 
 


