
www.garanziagiovaniveneto.it

“T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o 
Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. 
Nuove opportunità per Neet” CODICE Progetto: 51-
2-677-2016. TITOLO PROGETTO: 
“Neet at work: una rete di opportunità per i 
giovani del Bellunese”

Percorso di formazione gratuito con tirocinio 
all’estero per inoccupati finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo e rivolto a giovani NEET 
diplomati  ISCRITTI A GARANzIA GIOvANI, 
DISOCCuPATI O INATTIvI

TEL.0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it

CertottiCa – area Formazione 

addetto ai servizi di 

iNForMaZioNe 
aCCoGLieNZa,
PreNotaZioNe, 

GeStioNe Dei 
reCLaMi 

nel settore turistico



iNForMaZioNi eD iSCriZioNi:
Certottica Area Formazione – z.I. villanova 7/a 32013 Longarone (BL) 

tel. 0437573157 - formazione@certottica.it
 www.certottica.it

Seguici sulla nostra pagina Facebook  
CertottiCa – area Formazione

Descrizione del progetto 
Il progetto forma un Addetto ai servizi di infor-
mazione accoglienza, prenotazione, gestione 
dei reclami nel settore turistico contribuendo 
a consolidare competenze e skill specifici.  At-
tenzione particolare verrà data alle competenze 
nel rapportarsi con i clienti, fornire informazioni, 
gestire e organizzare servizi. Il corso di studi mira 
a fornire gli strumenti per comunicare in lingua 
inglese nel settore turistico(con certificazione), 
utilizzare strumenti informatici e digitali, monito-
rare la qualità dei servizi, risolvere situazioni pro-
blematiche nella relazione con i clienti. 

Durata e articolazione percorso 
Durata percorso totale 614 ore. 
Articolazione: 90 ore di formazione professio-
nalizzante, 480 ore di tirocinio extracurriculare 
transnazionale, 40 ore formazione linguistica, 4 
ore certificazione linguistica.
Periodo di realizzazione: formazione prevista tra 
luglio-settembre.
Avvio del tirocinio previsto per inizio settembre
La sede della formazione: Certottica – Z.I. Villa-
nova 7/a Comune Longarone (BL).
Sede di svolgilmento dello stage: organizzazioni 
ed imprese che operano in Paesi EU 
(previsto: SPAGNA). 

Destinatari e requisiti di ammissione
N . 8 giovani iscritti a Garanzia Giovani disoccupati 
o inattivi che non sono in educazione né in for-
mazione che hanno assolto l’obbligo di istruzione, 
residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
Titoli di studio richiesti: diploma di istruzione se-
condaria superiore di secondo grado. 
La condizione di disoccupato deve essere com-
provata dalla presentazione dell’interessato, 
presso il servizio competente nel cui ambito 
territoriale si trovi il domicilio del medesimo, 
accompagnata da una dichiarazione che attesti 
l’eventuale attività lavorativa precedentemente 
svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svol-
gimento di attività lavorative. I cittadini stranieri 
non comunitari devono essere in regola con il 
permesso di soggiorno.

Selezione
L’ammissione avverrà in conformità a una gra-
duatoria risultante da un’attività di selezione a 
cura di una commissione appositamente desi-
gnata il cui giudizio è insindacabile.

Modalità di selezione: 
La richiesta di ammissione alla selezione deve 
essere completa dei documenti richiesti, pena 
l’esclusione, e deve pervenire alla segreteria 
di Certottica Area Formazione entro il giorno 
antecedente alla data di Selezione. Può essere 
inviata via fax allo 0437573131, oppure conse-
gnata a mano alla segreteria; può essere invia-
ta via mail a formazione@certottica.it entro il  
17 luglio 2017. 
Le selezioni sono previste per il giorno 18 lu-
glio 2017 ore 9:00. Sono previsti colloqui indi-
viduali, prova scritta mirata a verificare le co-
noscenze degli argomenti oggetto del corso.  

Documenti da allegare alla domanda:
 - patto di servizio Garanzia Giovani (ottenibile 
presso il centro per l’impiego di competenza 
territoriale o presso uno Youth Corner)

 - attestato del proprio titolo di studio (diploma 
di scuola media superiore)

 - curriculum vitae aggiornato e firmato e con 
autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003

 - fotocopia fronte retro della carta d’identità in 
corso di validità

 - n. 1 fototessera
 - fotocopia fronte/retro del codice fiscale 
 - permesso di soggiorno in corso di validità  (se 
cittadini extracomunitari)

Benefit
Il corso è gratuito. Per il tirocinio è prevista 
un’indennità di € 300 mensili erogati diretta-
mente dall’INPS e una quota a carico dell’a-
zienda ospitante. L’indennità è riconoscibile se 
il tirocinante svolge almeno il 70% dell’attività 
prevista su base mensile. Durante la fase all’e-
stero vitto, alloggio, volo aereo e trasporti in-
terni sono a carico del progetto e gratuiti per 
il tirocinante.


