FLOROVIVAISTA E MANUTENTORE
DEL VERDE
Corso gratuito per disoccupati, lavoratori in cassa
integrazione e lavoratori in mobilità
organizzato da:
Organismo di Formazione del Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus
Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del Programma
(Regione Veneto, dgr N. 702 del 14/05/2013 - Politiche attive 2013)

La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito è prevista
l’erogazione di un’indennità di frequenza di Euro 1.500,00 (pari a 3 euro ora per le ore effettivamente svolte
e al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore complessivo del percorso).
L’indennità sarà di Euro 3.000,00 (pari a 6 euro/ora) nel caso di ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro.

Selezione
Per accedere al corso è necessario superare la selezione prevista per i giorni 6 e 7 febbraio 2014 presso
la sede di Via Rugo, 21 a Belluno

Requisiti di ammissione:
* Disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Veneto (disoccupati da 12 mesi, da 6 mesi se giovani con età compresa tra i 18-25 anni, 29 se laureati);
* Lavoratori con almeno 6 mesi di sospensione in CIGS e CIG in deroga a zero ore, di imprese aventi unità
produttive in Veneto
* Lavoratori iscritti alle liste di mobilità e mobilità in deroga, domiciliati in Veneto, di imprese aventi unità
produttive in Veneto
Durata totale del corso: 500 ore, di cui:
130 ore di aula, 50 di accompagnamento e counseling individuale
320 di tirocinio da svolgere presso aziende florovivaistiche della provincia di Belluno
Periodo di svolgimento: marzo-luglio 2014
Sede del corso e della selezione:
Organismo di Formazione Centro Italiano di Solidarietà di Belluno, Via Rugo 21 Belluno
tel. 0437.950895 - e-mail: info@ceisbelluno.org - www.ceisbelluno.org

Il Progetto sarà valutato dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto e l’avvio delle attività è subordinato
all’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione regionale

Scaricare il modulo per la domanda di partecipazione alla selezione da:
www.ceisbelluno.org o telefonare al 0437.950895
Spedire le domande a: info@ceisbelluno.org - fax: 0437.949270

