
PER INFORMAZIONI E ADESIONE AL PROGETTO 
Inviare la candidatura entro il 30 giugno 2020 alle ore 13.00 tramite e-mail a employabilityveneto@adecco.it 

indicando nell’oggetto: “DGR 765 - Work Experience Specialistico” 

oppure consegnare presso la filiale Adecco in Viale Brigata Marche, 41, 31100 Treviso (TV) 

 

 
                               giunta regionale       

   

 

 
Progetto approvato con DDR n. 178 del 05/03/2020 dalla Regione Veneto nel quadro del Programma Garanzia Giovani ed è cofinanziato dal FSE 

secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione nell’ambito della DGR. 765 del 04/06/2019 – “Work Experience per i Giovani” 

 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile - PIANO DI 
ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI Fase II – DGR nr. 765 del 04 giugno 2019, Adecco Italia S.p.a. ricerca 9 
partecipanti per prendere parte al progetto. 
 

Obiettivi e contenuti 
 
Lo sviluppo dell'economia, affiancato allo sviluppo tecnologico, porta sempre più allo sviluppo di professionalità specialistiche e 
tecniche; inoltre scorrendo la classifica riportata nella ricerca LinkedIn Emerging Jobs Italia 2019 emerge che i profili più ricercati nel 
nostro Paese si collocano nel settore digitale e tecnologico, con 7 posizioni su 10 chiaramente legate allo sviluppo di software e la 
gestione dei dati informatici in ambito business. In questa prospettiva si colloca il profilo professionale proposto: CONTENT 
STRATEGIST ESPERTO DI EKR ORCHESTRA®, che gestisce la strutturazione delle informazioni aziendali all'interno di un software. 
 
Con le attuali esigenze di una produzione sempre più personalizzata e just in time, solo un'azienda con un sistema d'informazioni 
strutturato può offrire una risposta immediata alle esigenze del proprio pubblico. Tra le necessità, sempre più sentite dalle medie e 
grandi aziende, emerge, da un lato, l'esigenza di un costante aggiornamento delle referenze, dei manuali e dei riferimenti normativi 
relativi al prodotto e, dall'altro, la necessità di avere una base dati univoca e strutturata dalla quale attingere. Dalla soddisfazione di 
tali necessità nasce il software ORCHESTRA® che permette di ottimizzare la produzione sia dell'ufficio marketing sia dell'ufficio 
tecnico, senza costringere le aziende all'utilizzo di due piattaforme distinte, garantendo l'uniformità dell'informazione e riducendo le 
attività legate all' utilizzo. La gestione della piattaforma richiede però delle professionalità specifiche in grado di adoperarla, da qui 
nasce la specializzazione del profilo professionale di cui sopra. 
 
La Work Experience per i giovani, di tipo specialistico, si articola in una serie di misure che, agendo sinergicamente, mirano a facilitare 
l'inserimento dei NEET nel mercato del lavoro. Le Misure che compongono il progetto sono: 
 
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 
Tale attività sarà erogata in modalità individuale a avrà la durata di 4 ore. L'orientamento specialistico è finalizzato a esplorare in 
maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva del 
lavoro, inoltre, è volto a fornire ai destinatari elementi utili a inquadrare il loro futuro ruolo professionale, orientandoli alle attività 
da svolgere durante l'esperienza di tirocinio. 
 
FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 
La tipologia di Work Experience per i Giovani ritenuta adeguata per il profilo professionale è di tipo specialistico. Si compone di 200 
ore finalizzate all'acquisizione di competenze ad elevata specializzazione, con un livello medio-alto di complessità. L'intervento vuole 
dunque fornire un quadro di riferimento completo sui temi e sui contenuti utili all'inserimento lavorativo nel ruolo specifico. 
 
TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE NEL TERRITORIO REGIONALE 
Il tirocinio ha durata di 320 ore (2 mesi circa) e si pone come uno strumento esperienziale finalizzato a consentire ai destinatari di 
conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa direttamente sul luogo di lavoro attraverso una formazione on the 
job supportata costantemente dal tutor aziendale. 
 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
L'attività di accompagnamento al lavoro è finalizzata a progettare e attivare le azioni di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane 
nelle fasi di ingresso nelle esperienze di lavoro. 
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Destinatari del progetto 
 
La Work Experience per i giovani vedrà il coinvolgimento di 9 destinatari. Sono destinatari del progetto i giovani di età superiore ai 18 anni che: 
 
- non sono in obbligo formativo; 
- non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
- non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento 

dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
- non sono inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; 
- sono disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
- hanno aderito al Programma Garanzia Giovani ed hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto. 
 
Il titolo di studio richiesto come requisito minimo di accesso è il DIPLOMA (5 anni), un titolo d'istruzione secondaria superiore che permette l'accesso 
all'Università. 
 
Saranno oggetto di valutazione delle candidature in fase di selezione anche le esperienze pregresse di ciascun candidato, dando priorità ai destinatari 
in possesso di ESPERIENZE PROFESSIONALI IN LINEA CON IL PROFILO IN USCITA. 
 
Il gruppo classe sarà selezionato con l'obiettivo di garantire un'omogeneità dei partecipanti, favorendo un equivalente processo di apprendimento. 
Le aziende partner di progetto, unitamente allo staff dei docenti coinvolti, sosterranno la scrivete nell'articolazione della prova scritta. 
 

Indennità di partecipazione 
 

La partecipazione alle attività è gratuita. La DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 
marzo 2009 n. 3” prevede la corresponsione di una 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. 
 
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di 
tirocinio. Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima nel mese, a prescindere dalla motivazione, non verrà erogata l’indennità. 
 
Si precisa infine che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del Reddito di 
Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento). Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla 
Legge n. 26 del 28 marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, si dispone, al momento, la 
non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro 
potranno essere fornite ulteriori disposizioni in merito, qualora necessarie. 
 

Modalità e termini per l’accesso all’intervento 
 

L’ammissione al progetto avverrà al termine del colloquio conoscitivo – orientativo durante il quale si valuteranno anche le attitudini del candidato 
rispetto al profilo professionale in oggetto, la motivazione effettiva rispetto alla partecipazione al percorso, ai suoi contenuti, alle modalità di 
svolgimento. 
 

La selezione si svolgerà il giorno 02 luglio 2020 alle ore 9.30 presso la filiale Adecco Italia S.p.a. in Viale Brigata 
Marche, 41, 31100, Treviso (TV) 

 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità alla graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una commissione appositamente 
designata il cui giudizio è insindacabile. 
 
Per l’ammissione alle selezioni, i candidati devono inviare la documentazione di seguito riportata: 
 

a) Domanda di ammissione allegata, compilata e firmata; 
b) CV formato Europass, datato e firmato, corredato con la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003; 
c) Copia del titolo di studio (1) o autocertificazione; 
d) Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID); 
e) Copia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale + permesso di soggiorno in corso di validità 

se cittadini extracomunitari; 
f) Copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego al momento dell’iscrizione al programma. 
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Il/La sottoscritto/a          nato/a a   il  ___  

residente in via  _________     n°   CAP  ______________________________ 

Comune __________________________ Provincia     Tel    Cell.  ___ 

E-mail     C.F.  ___________________________________________________________ ___  

Titolo di studio          ______________________________   

Allega: 

 CV formato Europass, datato e firmato, recante la dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003; 

 Copia del titolo di studio o autocertificazione attestante il titolo di studio*; 

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale  - Permesso di  soggiorno in  corso di validità 
(se cittadini extracomunitari); 

 “Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata” (DID) dal Centro per l’Impiego di competenza. 

 
INFORMATIVA 
La informiamo che i trattamenti dei dati da Lei forniti sono obbligatori per consentire lo svolgimento dell’attività di selezione. 
 

Il sottoscritto 

• DICHIARA che tutto quanto dichiarato in questa domanda e nel CV allegato corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia 
di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 

 

• AUTORIZZA ADECCO ITALIA SPA al trattamento dei dati personali finalizzato alle attività dallo stesso svolte, ai sensi della 
Decreto Legislativo 196/03. 
 

Data   Firma  
  

 

* Si ricorda che non potranno avvalersi dell’autocertificazione i cittadini stranieri residenti in Italia che debbano dichiarare stati, fatti e qualità personali non certificabili o attestabili da parte 
di soggetti pubblici o privati italiani. 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 dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica 
di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
“Work Experience per i giovani di tipo specialistico CONTENT 

STRATEGIST ESPERTO DI EKR ORCHESTRA®” 
Cod. 5047-0002-765-2019 


