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 717 del 21/05/2018 e approvato con DDR. 500 del 16/07/2019 
 

DESTINATARI 

8 persone che intendono conoscere e sperimentare la realtà lavorativa attraverso percorsi di formazione 

professionale e addestramento pratico nel luogo di lavoro. In particolare si rivolge a: 

DISOCCUPATI/INOCCUPATI (ai sensi del D. L.gs 150/2014 e s.m.i.) anche di breve durata, DI ETÀ 

SUPERIORE ai 30 anni  

PREREQUISITI 

Residenza o domicilio in Veneto, essere disoccupati, possedere il diploma (preferenziali i seguenti titoli: 

diploma o laurea per il turismo, o in materie analoghe.) 

DOCUMENTI RICHIESTI 

Carta d’identità e codice fiscale-Curriculum Vitae-Did o Status occupazionale(rilasciato dal Centro per 

l’Impiego) -Titolo di studio-ISEE (se inferiore a 20.000€) 

ATTESTATO FINALE 

Attestato dei risultati di apprendimento 

FREQUENZA 

Frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate 

INDENNITÀ DI FREQUENZA 

Qualora il partecipante non percepisca indennità al reddito, è prevista per il solo periodo di tirocinio e 

differenziata a seconda del reddito, una indennità di partecipazione pari a 3€/h a partecipante o 6€/h a 

partecipante in cui il destinatario presenti un’attestazione ISEE inferiore o pari a 20.000€  

OBIETTIVI 

La finalità degli interventi è la formazione di figure professionali legate alla progettazione delle costruzioni, in grado 
di utilizzare con padronanza la metodologia di lavoro prevista dal BIM Building Information Modeling con riferimento 
alla recente Riforma degli Appalti.  

 STRUTTURA DEL PROGETTO 

ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO   2 ORE 

ORIENTAMENTO AL RUOLO DI INDIVIDUALE    2 ORE 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 180 ORE 

TIROCINIO 480  ORE 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 

La scheda di adesione alle selezioni, reperibile presso gli uffici di Enforma in Via Lamarmora 12, Mestre o da 

richiedere tramite mail a risorseumane@enforma.biz dovrà essere compilata e consegnata a mano insieme agli allegati 

richiesti presso l’ufficio di Enforma. 

SELEZIONE 

La selezione si terrà GIOVEDI 8 AGOSTO alle ore 09:00, presso Enforma, via Lamarmora 12, Mestre (VE) 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per ogni ulteriore informazione contattare: 

tel.041610918 oppure cell. 393/9820806 - e-mail risorse.umane@enforma.biz 

www.enforma.biz 
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