SI² - SOSTENIBILITÀ INTEGRATA E INNOVAZIONE SOCIALE
(D.G.R. n. 1267 del 08/08/2017 - Progetto approvato con Decreto n. 1187 del 24/11/2017 - codice progetto
2120/2/1267/2017)

Nell’ambito del progetto SI2 – UNIONSERVIZI CISL di Venezia promuove un
tirocinio sui temi dell’economia collaborativa applicata all’agricoltura in connessione con
alcune fattorie della provincia Venezia

DESTINATARI
1 inoccupati/disoccupati, residenti/domiciliati in Veneto.
REQUISITI AMMISSIONE
Esperienza, anche a titolo di volontariato, in biofattorie didattiche o sociali, competenze base
rispetto alla gestione di attività legate al mondo agricolo.
DURATA E TIPOLOGIA PERCORSI
Il progetto, prevede:
2 posti per:
- 480 ore di tirocinio extracurricolare (3 mesi circa) con borsa lavoro presso un’azienda
partner. Per la frequenza alle attività di tirocinio verrà corrisposta, direttamente dall’INPS, una
indennità fino a 3€/h con ISEE superiore a € 20.0000. Si precisa che tale indennità di frequenza
potrà essere erogata solo se il destinatario avrà frequentato il 100% del percorso.

1 posto per:
- 480 ore di tirocinio extracurricolare (3 mesi circa) con borsa lavoro presso un’azienda
partner. Per la frequenza alle attività di tirocinio verrà corrisposta, direttamente dall’INPS, una
indennità fino a 3€/h con ISEE inferiore a € 20.0000. Si precisa che tale indennità di frequenza
potrà essere erogata solo se il destinatario avrà frequentato il 100% del percorso

ISCRIZIONE E SELEZIONE
La domanda di ammissione alla selezione (disponibile sul sito www.isre.it) dovrà pervenire via
mail/fax entro il 30/11/2018. Le domande di ammissione dovranno essere corredate da
autocertificazione attestante il titolo di studio, lo stato di disoccupazione/inoccupazione, fotocopia
fronte retro della carta di identità e del codice fiscale, Curriculum Vitae in formato Europass e
l’attestazione ISEE. L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove
di selezione valutate da un’apposita commissione nominata dall’Ente proponente, il cui giudizio è
insindacabile. I risultati della selezione verranno comunicati direttamente agli interessati.
DATA E SEDE SELEZIONE
I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede CISL di Venezia, in via Cà Marcello n.10 –
Mestre (Ve).
Per informazioni ed iscrizioni: UFFICIO SERVIZI AL LAVORO-UNIONSERVIZI CISL
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00- Tel 041/2905698

