Progetto: Il mestiere del panificatore: dalla tradizione all'innovazione
cod. 325-2-648-2017
FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
DGR 648 del 08/05/2017 Giotto a bottega da Cimabue - Linea 2 Antichi Mestieri
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto è centrato sul mestiere del panificatore e si divide in 3 azioni
principali, pianificate con i partner aziendali coinvolti nell’ambito della panificazione: 1)VALORIZZAZIONE
DELLE PRODUZIONI TRADIZIONALI; 2)TRASFERIMENTO E CONDIVISIONE DI INNOVAZIONE; 3)AVVIO DEL
CICLO CONTINUO DI INNOVAZIONE.
ATTIVITA’: Con ciascun destinatario, oltre ad un colloquio iniziale di orientamento, saranno concordati i
seguenti interventi:
1 FORMAZIONE sulle competenze per le botteghe di mestiere della panificazione - 16 ore;
2 LABORATORIO CREATIVO FAB LAB - 40 ore in presenza di gruppo;
3 TIROCINIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - 240 ore (circa 2 mesi) in modalità individuale;
4 VISITA DI STUDIO IN FIERA A COSMOFOOD. Visita di studio presso una delle principali fiere del settore
della ristorazione.
DURATA: L’iniziativa sarà avviata nel mese di settembre e avrà durata complessiva di 12 mesi.
DESTINATARI: in ottemperanza alla DGR 648/2017 la partecipazione alle azioni previste nel progetto sarà
riservata a 5 persone disoccupate in condizione di svantaggio, residenti o domiciliate nel territorio della
provincia di Vicenza. La valutazione dei candidati terrà conto dei seguenti fattori: a)Motivazione alla
partecipazione al progetto; b)Pregresse esperienze nell’ambito dei settori agro-alimentare e/o della
ristorazione rilevate attraverso l’analisi del CV del candidato e attraverso un breve questionario di
valutazione; c)Capacità di operare in piccoli gruppi di lavoro del candidato rilevata attraverso un colloquio
individuale con un operatore del progetto e attraverso l’analisi delle esperienze pregresse in contesti
formali e non-formali di lavoro documentate attraverso il CV. A parità di valutazione sarà data priorità
all’accesso a persone con più di 50 anni di età e a persone disoccupate di lunga durata.
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita. Per il tirocinio è prevista di una indennità, il cui
valore orario (al lordo di eventuali oneri previdenziali/fiscali previsti dalla normativa di riferimento) sarà
calcolato sulla base della certificazione ISEE presentata dal destinatario:
- tutti i soggetti aventi un ISEE superiore ad Euro 20.000, fino a 3,00 € ora/partecipante;
- tutti i soggetti aventi un ISEE inferiore ad Euro 20.000, fino a 8,00 € ora/partecipante.
L’indennità sarà riconosciuta solo se il tirocinante avrà raggiunto la frequenza del 70% del monte ore di
tirocinio previsto.
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONE: Le modalità per le manifestazioni di interesse, le richieste di
informazioni di dettaglio e la modulistica sono reperibili su www.engimveneto.it . L’Ufficio Servizi al Lavoro
di ENGIM Veneto risponderà allo 0444/322903 dal Lunedi al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Le domande di
partecipazione devono pervenire entro il 12/09/17. La fase di selezione e valutazione delle candidature è
prevista dal 13/09/17 al 15/09/17. Il 18/09/17 sarà dedicato alla formulazione della graduatoria finale per
la copertura dei 5 posti disponibili.
Per informazioni: ENGIM Veneto - Sede di Coordinamento Regionale
Contra’ Vittorio Veneto, 1 - 36100 Vicenza | Tel. 0444/322903 - Email
engimveneto@engimvi.it

