Fondazione Centro Produttività Veneto promuove il seguente percorso gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Programma di Attuazione Regionale
Garanzia Giovani Seconda fase Dgr 1739 del 19/11/2018

“Work Experience per giovani di tipo specialistico:

strumenti per un’architettura efficiente e sostenibile
N. 8 PERCORSI FORMATIVI E TIROCINI EXTRACURRICULARI NEL REGNO UNITO
Progetto “Strumenti per un’architettura efficiente e sostenibile” 69-0005-765-2019
Approvato con Decreto n. 870 del 29/10/2019

TARGET: diplomati o laureati
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il rapporto Alma Laurea 2019 evidenzia che architettura è tra i gruppi disciplinari con un tasso di occupazione più basso della media. Il
rapporto tiene conto anche di altre competenze e sottolinea che: a) tra chi ha maturato un'esperienza all'estero nell'ambito di un
programma dell'UE il valore di probabilità di occupazione aumenta del 12,7%; b) tra chi conosce almeno cinque strumenti informatici,
l'aumento è del 26,1% rispetto a chi conosce al più due strumenti. Parecchi dei giovani laureati in architettura o design hanno
sviluppato abilità tecniche elevate ma non trovano un lavoro coerente per mancanza di esperienza pratica o capacità informatiche,
linguistiche o per carenze in alcune soft skills. Il progetto utilizza la vasta esperienza di CPV nel campo della mobilità internazionale
per studio e lavoro e mira a favorire occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro attraverso l'azione 5bis tirocinio in
mobilità internazionale. Il corso di specializzazione sviluppa competenze informatiche, linguistiche e ambientali legate al mondo
dell'architettura e del design e il self empowerment per un settore che è caratterizzato da un'instabilità contrattuale elevatissima e
da una delle percentuali più alte di lavoro autonomo tra tutti gli ambiti disciplinari.
Descrizione della figura professionale
L'obiettivo della fase di formazione è di sviluppare competenze organizzative a completamento di quelle apprese nei percorsi di
studio ed in preparazione dell'inserimento nel Regno Unito. Il percorso è rivolto a laureati, preferibilmente in architettura o design
e potenzialmente a un ingegnere civile oltre a persone che abbiano seguito con esito positivo corsi almeno biennali in design per
cui i risultati di apprendimento permettono l'accesso a diversi ambiti professionali. Tra le competenze per la preparazione, come
previsto dalla Direttiva, ci sarà una parte di formazione su motivazione e self empowerment e di formazione linguistica finalizzata al
conseguimento di in livello B2 di competenza nella lingua inglese.
I gruppi di competenze oggetto di formazione si riferiscono alle aree di lavoro:
A) ambientale e della efficienza energetica.
B) dell'informatica per l'architettura e il design
C) dell'empowerment
Con riferimento all'Atlante del Lavoro di INAPP le ADA coperte sono:
Sequenza: progettazione edile
ADA.11.7.7 - Progettazione edilizia preliminare
ADA.11.7.8 - Realizzazione di interventi di supporto al progetto edile
ADA.11.7.9 - Programmazione dei lavori
ADA.11.7.951 - Progettazione esecutiva integrata
Sequenza: gestione del cantiere
ADA.11.270.10 - Gestione del cantiere e computazione delle opere
Dall'area comune
ADA.25.221.714 - Realizzazione di disegni tecnici
La mobilità inoltre è uno strumento per il raggiungimento delle abilità del ventunesimo secolo: resilienza, flessibilità, adattabilità,
capacità di risolvere i problemi, competenza interculturale. 40 ore saranno dedicate alla preparazione all'esperienza che
comprenderà una fase di comunicazione interculturale, un intervento di Focus Paese e la formazione linguistica dei destinatari
finalizzata al raggiungimento di un livello B2 nella lingua inglese.
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Durata totale singolo percorso: Orientamento specialistico di 4 ore individuali. Formazione: 200 ore di cui 64 dedicate all'area
ambientale e della efficienza energetica; 80 dedicate a percorsi avanzati di strumenti software con attenzione specifica a quelli
utilizzati nelle aziende ospitanti; 16 dedicate alle soft skill e 40 dedicate alla preparazione attraverso: comunicazione interculturale,
focus Paese e formazione di lingua inglese. Tirocinio in UK della durata di 3 mesi; al rientro accompagnamento al lavoro: 4 ore
individuali con assistenza tecnico-operativa.
PROGRAMMAZIONE
Periodo di realizzazione: da metà dicembre 2019 a maggio 2020.
Le aziende ospitanti sono ubicate in Regno Unito a Londra.
DESTINATARI

8 giovani NEET (18-29 anni), ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione,
che hanno assolto l’obbligo di istruzione e residenti o domiciliati sul territorio regionale
REQUISITI DI AMMISSIONE

laurea di primo o secondo livello in architettura, design o ingegneria edile oppure post diploma (almeno biennale) in design
che abbiano positivamente concluso;

apertura di un Patto di Servizio Garanzia Giovani;

possesso di un livello minimo B1 della lingua inglese.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in
originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La commissione esaminatrice valuterà i curricula mediante esame comparativo degli stessi, mirante ad accertare la migliore
coerenza con le caratteristiche richieste. Il suddetto esame prenderà in considerazione il titolo di studio, le esperienze lavorative
pregresse, le eventuali specializzazioni e tutti gli altri titoli prodotti purché inerenti le competenze, abilità, conoscenze richieste per
partecipare in modo utile all’attività.
Pertanto la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di ammettere alle prove di selezione anche dei candidati che, pur in
mancanza del titolo di studio richiesto, sulla base delle altre evidenze dimostrino capacità che le mettono in grado di poter svolgere
in modo efficare l’attività.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno, ma l’ottenimento del visto non è garantito.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal
sito www.cpv.org (Domanda di partecipazione.pdf).
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredato da:
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner (in caso di
mancanza di tale documento chiediamo di prendere contatti con CPV allo 0444-969500 che vi indicherà come procedere)
Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio
Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale
Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR n. 679/2016 Regolamento UE
Eventuali certificazioni linguistiche anche di lingue diverse dall’inglese
Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extra-UE)
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 06/12/2019 con le seguenti modalità:
potrà essere inviata via mail a massignan@cpv.org o tomba@cpv.org
potrà essere consegnata a mano alla segreteria di Fondazione Centro Produttività Veneto Via Montale, 27 36100 Vicenza.
Nell’oggetto dell’email indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO PROGETTO PER UN’ARCHITETTURA
SOSTENIBILE
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SELEZIONE
Le selezioni si svolgeranno venerdì 6 dicembre 2019 dalle ore 9.30 presso la sede della Fondazione CPV in via Montale 27 – 36100
Vicenza.
E’ necessario presentarsi muniti di CV aggiornato e di una copia dei documenti richiesti alla sezione “Domanda di ammissione”.
Per la selezione sono previsti:
Colloquio motivazionale;
Test scritto e orale di lingua inglese.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di selezione effettuate da una commissione
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Fondazione Centro Produttività Veneto si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
INDENNITA’ DI MOBILITA’ TRANSNAZIONALE
In riferimento al Paese di destinazione è previsto un rimborso forfettario di viaggio A/R, vitto, alloggio e trasporti locali (indennità di
mobilità). Si richiede lo svolgimento del 100% del monte ore di attività del tirocinio. In caso di mancata conclusione del tirocinio, il
beneficario è tenuto a rimborsare quanto ricevuto sulla base di un riparametrazione mensile dei costi sostenuti.

Vicenza, 30/10/2019
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