Work Experience
Tecnico della manutenzione in strutture ricettive
POR FSE Veneto 2014-2020 - DGR n. 256 del 02.03.2020 - Cod. prog. 10331523

MASTER SRL ricerca 15 candidati per un percorso gratuito di inserimento lavorativo articolato in 4 azioni:






Orientamento al ruolo: 8 ore di attività individuale finalizzata a fornire al destinatario elementi utili ad inquadrarne la
collocazione in azienda ed orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience.
Formazione: 160 ore di formazione al cui termine il destinatario sarà in grado di svolgere attività quali manutenzione
di impianti, sistemi elettrici, meccanici, idraulici e di climatizzazione e refrigerazione. Smontaggio, assemblaggio e
sostituzione di pezzi secondo le procedure della struttura e nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e
degli impianti.
Accompagnamento al tirocinio: 18 ore a destinatario - attività finalizzata a fornire supporto costante per facilitare
l’inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Tirocinio: 480 ore per favorire l'inserimento lavorativo e l’apprendimento operativo delle attività.

APERTURA SELEZIONI DAL 27 GENNAIO AL 11 FEBBRAIO 2021
Destinatari ammissibili:

Per la candidatura è necessario inviare Curriculum Vitae
aggiornato in formato EUROPASS, con l’autorizzazione al
trattamento
dei
dati
personali,
all’indirizzo
servizilavoro@ilpontecooperativasociale.it entro il 10/02/2021
specificando nell’oggetto della e-mail “WORK EXPERIENCE
TECNICO DELLA MANUTENZIONE IN STRUTTURE
RICETTIVE”.

Soggetti disoccupati di età superiore ai 30 anni residenti
o domiciliati nel territorio regionale, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito.
Requisiti preferenziali/criteri di selezione:
-

possesso di Diploma di istruzione tecnica
(diploma di perito meccanico o elettronico);
esperienze precedenti
nell'ambito della
manutenzione di impianti e macchine;
motivazione e attitudine al ruolo;
altri titoli ed esperienze nel settore.

La selezione verrà svolta il 12 Febbraio 2021 presso Ente
Bilaterale Turismo Gardesano via San Bernardo 137, 37016
Garda (Verona)
I candidati verranno contatti per la comunicazione dell’orario in
cui presentarsi.

Benefit previsti:
Ai partecipanti verrà corrisposta un’indennità oraria
pari a €3,00 ( se almeno frequenta il 70% del monte ore
di formazione e del tirocinio)

Dovranno inoltre presentarsi al colloquio con:
-

- Curriculum Vitae
- Documento di identità
- DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità

