
DESTINATARI 

Disoccupati (essere  privo  di  impiego  e  aver  dichiarato  

la  propria  immediata  disponibilità  al  lavoro  (DID)  sono 

le  due condizioni che determinano formalmente l'inizio 

dello stato di disoccupazione in base all’art. 19 del D.Lgs 

n. 150 del 14 settembre 2015.)

STRUTTURA DEL PROGETTO PERCORSI FORMATIVI 

Le attività formative prevedono: 

Un percorso generale sulle competenze necessarie per 

operare nell’ambito dell’accoglienza turistica, che si 

articola in: tematiche organizzativo-gestionali, tecniche di 

assistenza al cliente, strumenti amministrativi e 

comunicazione in lingua inglese; 

Un percorso specialistico/professionalizzante a scelta 

tra i seguenti: 

• Addetto alle pulizie nel settore turistico:

competenze per l'utilizzo delle attrezzature e dei

prodotti per le pulizie e tecniche per il riassetto dei

diversi ambienti/alloggi;

• Addetto ai servizi ristorativi:

competenze per svolgere correttamente preparazione

e servizi al tavolo, bar-caffetteria;

• Addetto ai servizi di assistenza aeroportuale a

terra:

competenze per operare all’interno di un aeroporto ed

effettuare servizi di logistica, spostamento bagagli,

assistenza passeggeri, controllo e sicurezza.

Per iscriversi al progetto inviare la propria candidatura all'indirizzo pal@cislve.it 
indicando come riferimento: “Progetto di reinserimento lavorativo nel settore 

turistico” 

OPPURE: 

Inviare il proprio cv all’indirizzo info@uomoeimpresa.it 

dichiarando “candidatura per progetto turistico” 

NB: 

Il progetto verrà avviato solo in caso di approvazione da parte di Regione Veneto. 

Linea 1 – (Reinserimento lavorativo) 

VENICE INCOMING: 
PERCORSI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 
PER UN’ACCOGLIENZA TURISTICA DI QUALITÀ 
NEL TERRITORIO VENEZIANO  

Il progetto prevede attività di formazione professionalizzante 

e di orientamento al lavoro. 

Sono inoltre previsti incentivi per le aziende che 

assumeranno le persone che completeranno l’intero 

percorso. 

DGR nr. 204 del 26 febbraio 2019 - AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA: Politiche attive e percorsi di 

innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) 

SCADENZA ISCRIZIONI 

Entro il 15 settembre 2019 

Per iscriversi al progetto inviare la propria candidatura tramite mail all'indirizzo pal@cislve.it 
indicando come riferimento: "Progetto di reinserimento lavorativo nel settore turistico" 
Oppure telefonare:

UFFICIO SERVIZI AL LAVORO
UNIONSERVIZI CISL

tel. 041/2905698
dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00

NB: 
Il progetto verrà  avviato solo in caso di approvazione da parte di Regione Veneto. 




