
FINALITÀ DEL CORSO
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti, incrementando 
le loro competenze professionali grazie ad un percorso di formazione e a un tirocinio presso 
un’azienda del territorio della durata di due mesi. 

ATTIVITA’ PREVISTE
• Orientamento 2 ore di consulenza di primo livello e 4 ore di orientamento di II livello
• Percorso formativo di 80 ore nel settore Ristorazione e Bar presso il centro ENAIP Veneto di 

Feltre (BL).
• Tirocinio di 2 mesi (320 ore) presso un’azienda del territorio 

BENEFIT 
La partecipazione al percorso è gratuita.
E’ previsto il riconoscimento di una borsa mensile di tirocinio di 450,00€ (300€ erogati direttamente 
dall’INPS e 150 € a carico dell’azienda ospitante. La quota a carico dell’azienda potrà essere 
sostituita dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa) a titolo di indennità di partecipazione. 
Tale indennità sarà riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% del monte ore 
previsto su base mensile.

MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per iscriverti alle selezioni o per avere maggiori informazioni sull’opportunità di formazione e 
tirocinio, contatta ENAIP Veneto di Feltre ai recapiti sotto riportati, entro il 11/05/18.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
• status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) e 

Patto di servizio Garanzia Giovani
• attestato titolo di studio
• curriculum vitae in formato Europass, aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del 

D.lgs 196/2003 
• fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità
• fotocopia fronte/retro del codice fiscale
• permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) e passaporto

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione 

Giovanile PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI

Enaip Veneto I.S. sede di Feltre          

Via Borgo Ruga, 40 - 32032 Feltre (BL)

Tel. 0439 300237

Email: feltre@enaip.veneto.it

PER INFORMAZIONI:

DESTINATARI SELEZIONE PREREQUISITI
NEET -giovani di età compresa tra 15-29 
anni (assolto l’obbligo
formativo) residenti in Veneto:
• disoccupati o inoccupati
• non iscritti ad un regolare 
corso di studi o di formazione
• residenti o domiciliati sul territorio 

regionale
• non inseriti in tirocini curriculari o 

extracurriculari

Per partecipare ai percorsi, 
i candidati e le candidate 
dovranno superare una 
selezione con colloquio 
motivazionale.

Chiama subito per 
informazioni sulle date di 
selezione.

Iscrizione a Garanzia 
Giovani in Veneto

Preferenziale il 
possesso di titolo di 
studio o esperienza 
pregressa nel 
settore oggetto della 
formazione.

www.enaip.veneto.it
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