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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto propone, attraverso l’affiancamento di 14 giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, 
interventi di formazione specialistica finalizzati all’accompagnamento lavorativo dei giovani in alcune 
realtà che collaborano con il gruppo AWS in Veneto o al supporto nello sviluppo di start up per 
l’ampliamento della rete dei partner. Gli obiettivi sono formare professionalità e competenze nel 
Cloud AWS e migliorare l’occupabilità dei giovani disoccupati under 30 con la passione dell’informatica 
e delle tecnologie. 

ATTIVITA’ 

Le attività previste sono: 
• SELEZIONE dei destinatari 
• ORIENTAMENTO AL RUOLO individuale (4 ore) 
• FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE di gruppo (140 ore): si prevede lo svolgimento prevalentemente 

in modalità a distanza on line, salvo diverse disposizioni della Regione Veneto al riguardo. La sede fisica 
di rifermento sarà nella sede ENGIM di Treviso in quanto tecnologicamente più avanzata e adeguata ai 
dispositivi utilizzati.  

• TIROCINIO di inserimento/reinserimento lavorativo (2 mesi per 36 ore settimanali) per 8 giovani presso 
aziende localizzate nelle provincie di Vicenza, Padova e Rovigo. 

• ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (attività individuale) durante e dopo il tirocinio 
• PROJECT WORK PER LO SVILUPPO DELL'IDEA DI BUSINESS E IL BUSINESS PLAN DI GRUPPO (60 ore) per 

6 giovani che intendono aprire una loro start up.  
 

DURATA 

 
L’iniziativa è stata avviata nel mese di Settembre 2021 con un primo colloquio e avrà una durata massima 
complessiva di 10 mesi. 
  

Percorsi di inserimento lavorativo e autoimprenditorialità per il profilo di 

AWS Certified Developer 

specializzato nello sviluppo e nella manutenzione di applicazioni basate su cloud 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI SELEZIONE 



 
 

 

DESTINATARI 

Il progetto è rivolto a 12 giovani NEET con età superiore ai 18 anni, fino ai 29 anni di età, non in obbligo 
formativo. I candidati devono essere aderenti al Programma Garanzia Giovani e aver stipulato un Patto 
di Servizio in Veneto. In particolare, il progetto è rivolto a giovani diplomati o laureati. La selezione 
sarà orientata comunque a favorire i candidati con titolo di studio o esperienza professionale in linea 
con il profilo professionale proposto nel progetto. 
A titolo preferenziale, saranno oggetto di valutazione le esperienze pregresse negli ambiti di 
applicazione dell'informatica e dell'ingegneria. Sarà data inoltre priorità ad utenti con una 
disoccupazione di lunga durata. 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 

La partecipazione è gratuita ed è prevista per l’attività di tirocinio un’indennità mensile di € 450,00 
lordi mensili, riducibile a € 350,00 lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto 
o l’erogazione del servizio mensa. L’indennità verrà conferita al tirocinante purché sia garantita la 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE 

Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse, le richieste di informazioni di dettaglio e la 
modulistica sono reperibili sul sito www.engimveneto.org . Le domande di partecipazione devono 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 14/01/2022 La selezione e la valutazione delle candidature 
sono previste i giorni successivi anche mediante l’utilizzo di comunicazione a distanza, se necessario 
e concesso. Lo stesso giorno avverrà la formulazione della graduatoria finale per la copertura dei 
posti disponibili. 

 
 
 

 

 
In collaborazione con 

 

Per informazioni: ENGIM VENETO - Sede di Treviso  

 Via Francesco da Milano, 7 - 31100 Treviso (TV) 
Tel.0422412267 – EMAIL m.daros@engim.tv.it 
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