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Progetto “R.T.L.: RETE, TERRITORIO E LAVORO” 

INFORMATIVA e CANDIDATURA 

 
Il Progetto “R.T.L.: RETE, TERRITORIO E LAVORO” è stato presentato sull’avviso pubblico - D.G.R. della Regione 

Veneto n. 1269 del 08/08/2017 - per la realizzazione di Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per 

l’inserimento e reinserimento di soggetti svantaggiati – Anno 2017, a valere sul P.O.R. 2014-2020 –Attività 

Finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Il progetto è in attesa di valutazione da parte della Direzione Lavoro della 

Regione Veneto. 

Capofila e referente principale del progetto è Metàlogos s.c. -  Alpago (BL) 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il Progetto prevede il coinvolgimento di  100 beneficiari individuati tra i disoccupati da almeno 6 mesi(*), 

priorità se over 50 e titolari di carta SIA, iscritti ai Centri per l’impiego della Provincia di Belluno aventi residenza 

o domicilio in regione Veneto e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

 

1. persone con disabilità (Legge 68/99);   

2. soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 L. 381/91 e s.m.;   

3. soggetti appartenenti a famiglie senza reddito + isee < 20.000€; 

4. soggetti appartenenti a famiglie monoparentali (presenza di un solo genitore) con figli a carico + isee < 

20.000€; 

5. soggetti appartenenti a famiglie monoreddito con figli a carico + isee < 20.000€;  

6. persone disoccupate di lungo periodo (disoccupazione superiore ai 12 mesi) e in particolare prive di 

impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 

 

(*)persone che abbiano almeno una disoccupazione di 6 mesi o che non abbiano un impiego regolarmente 

retribuito da almeno 6 mesi. Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno 

prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi 

ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata 

dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

La candidatura va presentata personalmente, utilizzando l’apposito modello, al Centro per l’Impiego 

territorialmente competente, completa dei seguenti documenti: 

• CERTIFICAZIONE STATUS DISOCCUPAZIONE  o DID (rilasciata dal Centro per l’Impiego); 

• ISEE ORDINARIO O STANDARD per le prestazioni sociali agevolate in corso di validità.  

 In attesa di ISEE viene accettata dichiarazione sostitutiva DSU rilasciata dai CAF; 

• documentazione proveniente da una Pubblica Amministrazione attestante lo stato di svantaggio 

 (articolo 4 comma 1 legge 381/91); 

• curriculum vitae aggiornato; 

• copia della carta d’identità; 

• per i titolari di carta SIA copia della carta o, se in elaborazione,  copia ISEE che attesta i requisiti per 

accedere alla carta SIA (<3.000€) unitamente ad attestazione che è già stata prodotta la 

documentazione necessaria per l’ottenimento della carta. 

 

L’informativa e il modulo di candidatura sono scaricabili dai siti internet:  www.metalogos.it  - 

www.provincia.belluno.it - www.ceisbelluno.org – www.centroconsorzi.it - www.feltre.enaclab.org - 

www.enaip.veneto.it e reperibili presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Belluno. 
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TEMPISTICA PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

La candidatura dovrà essere consegnata – ENTRO IL 31 OTTOBRE – agli sportelli del proprio Centro per l’Impiego 

di riferimento che raccoglie le candidature e la relativa documentazione per nome e conto dell’ente capofila 

Metàlogos s.c. 

 
Non saranno accolte candidature presentate su modello diverso da quello previsto e/o non complete della 

documentazione richiesta. 

 

 

DURATA SELEZIONI:  

Le selezioni sulle candidature pervenute saranno aperte, indicativamente, a partire dal 31 ottobre. 

La graduatoria di Selezione verrà stilata da apposita/e Commissione/i di Valutazione. 

Per quanto riguarda i posti destinati alle persone diversamente abili ai sensi della Legge 68/99, in sede di 

valutazione la Commissione appositamente costituita terrà in considerazione anche la compatibilità con il 

percorso scelto in relazione alle indicazioni della valutazione della disabilità. 

Per una migliore riuscita del progetto, e valutazione della documentazione attestante il target del potenziale 

beneficiario, gli Organismi di Formazione partner di progetto che gestiranno i percorsi, si riservano di poter 

contattare i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento o altri Servizi pubblici il cui contributo sarà ritenuto utile 

alla buona riuscita dei percorsi proposti. 

Una volta stilata la graduatoria, i candidati verranno contattati per concordare un colloquio con l’organismo di 

formazione responsabile del corso. Infine sarà possibile per i candidati selezionati formalizzare l’iscrizione a uno 

dei percorsi formativi sotto riportati attraverso la sottoscrizione della Domanda di partecipazione e della 

Proposta di Politica Attiva (PPA). 

 

PERCORSI PREVISTI 

Il Progetto realizzerà n. 8 percorsi formativi che prevedono obbligatoriamente: 2 ore di sottoscrizione PPA per 

formalizzare l’iscrizione (non retribuite), la realizzazione di un piano di Ricerca Attiva del Lavoro di gruppo, un 

percorso individuale di coaching e una tra le attività a scelta: corso di formazione con tirocinio, solo corso di 

formazione o solo tirocinio. 

Per i percorsi formativi (intesi come corso, Ricerca Attiva del Lavoro e coaching) verrà erogata un’indennità di 

partecipazione, pari a € 3,00/ora per partecipante o € 6,00/ora nel caso di ISEE < ai 20.000€, solo previa 

partecipazione alla percentuale minima del 70% del monte ore corso e comunque sulla base delle ore 

frequentate risultanti da registro (DGR 2169/17, allegato B, direttiva). L’erogazione avverrà dopo il superamento 

della soglia minima di frequenza a conclusione del corso. 

Per i tirocini, che avranno durata di 2 mesi (minime 36 ore settimanali, complessive 288 ore) o di 3 mesi nel caso 

in cui non vi sia affiancato il corso (minime 36 ore settimanali, complessive 456 ore) , sono previste le borse di 

tirocinio, pari a € 600,00 lordi/mensili, che potranno essere erogate solamente per coloro che frequenteranno 

per almeno il 70% il monte ore di tiricinio previsto (DGR 1269/17, allegato B della direttiva). L’erogazione 

avverrà dopo il superamento della soglia minima di frequenza. 

 

Si ricorda che, per quei candidati selezionati per partecipare alle attività di progetto che percepiscono 

prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (aspi, mini aspi, naspi, asdi….) non sarà possibile 

procedere ad erogare nessuna indennità di frequenza (direttiva all.B alla DGR 1269/2017 pg. 27). 

 

I percorsi formativi, a seconda delle zone di svolgimento e del numero di iscritti, verranno avviati con tempi 

diversi uno dall’altro, in ogni caso i primi percorsi potranno partire nel mesi di gennaio/febbraio. 

Ogni partecipante sarà impegnato nel proprio percorso formativo (corso e/o tirocinio, RAL e coach) per una 

durata complessiva massima di 6 mesi dalla data di avvio dell’attività formativa. 

 

*************************** 
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CANDIDATURA 

da presentarsi completa di tutta la documentazione prevista/richiesta e 

compilazione di tutti i campi 

 

 

DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Data di nascita 

 

 

 

Luogo di nascita 
 

 

Codice fiscale 
 

 

Cittadinanza 

 

  

 

(indicare la cittadinanza posseduta) ______________________________________ 

 

 

Nel caso si possieda una cittadinanza non italiana indicare 

>> da quanti anni risiede in Italia: n. anni  ____________________________ 

>> se è in possesso di una certificazione di competenza linguistica italiana 

� Si    � No Tipologia_______________________________________ 

>> ha svolto altri corsi in Italia. Se sì indicare tipologia 

______________________________________________________________ 

 

Residenza (indirizzo completo) 

 

 

 

Domicilio (indirizzo completo) 

 

 

 

N. Telefono 
 

 

N. Cellulare 
 

 

Indirizzo e-mail 
 

 

Titolo di studio  
 

 

Altri titoli  

Altri percorsi formativi 

Ha svolto - negli ultimi 2 anni - altri percorsi formativi o  di tirocinio? 

�sì   Periodo (mese+anno)………………. Durata (ore/mesi)…………  

�no 

Attualmente sta svolgendo altri percorsi formativi o di tirocinio? 

�sì  Periodo (mese+anno)………………. Durata (ore/mesi)…………  

�no 

Indichi la tipologia di percorso/i   

 

Indichi l’ente presso il quale si è iscritto 
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DATI ANAGRAFICI / OCCUPAZIONALI 

Stato di disoccupazione alla 

data di presentazione della 

candidatura (D.Lgs. 150/15) 

in stato di disoccupazione   � Si 

Data rilascio DID _____________ 

anzianità di disoccupazione mesi _______________ 

 

Stato occupazionale 

negli ultimi sei mesi 
 
(La partecipazione al progetto è 

subordinata all’essere stato nel periodo 

esclusivamente in una o più delle seguenti 

condizioni) 

 

�   privo di occupazione 

�   occupato in rapporto subordinato a termine di durata inferiore a 6 mesi 

�   occupato in attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata 

   dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo 

       personale escluso da imposizione 

Target 

indicare l'appartenenza ad una 

delle categorie di destinatari 

previste dal Progetto 

 

�  soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 381/1991 

      e ss.mm.ii.(+ copia documentazione rilasciata da una P.A. attestante lo svantaggio) 

�   persone con disabilità (L.68/99)  
 

�   soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro 

 
�   soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con n. ______ figli 

       a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 

�   soggetti appartenenti a famiglie monoreddito con n. ______ figli 

       a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 

 

�  persone disoccupate disoccupate di lungo periodo  

      (disoccupazione superiore ai 12 mesi) e in particolare prive di  

       impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 

 

� Titolari Carta SIA 

Percettore 

di ammortizzatore sociale 

 

� Si        � No  

�     NASPI         (data scadenza _______________________) 

�     ASPI               (data scadenza _______________________) 

�     Mobilità       (data scadenza _______________________) 

�     DIS COLL    (data scadenza _______________________) 

�     ________________________    (data scadenza _______________________) 
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 Percorsi formativi - Dichiarazione di preferenza 
 
 

Presa visione dell’informativa relativa al progetto che mi è stata consegnata e consapevole che l’accettazione 

della presente candidatura sarà oggetto di selezione, esprimo le seguenti preferenze 

 (massimo 2 preferenze espresse in ordine di importanza con i numeri 1 e 2):  
 

Indicare la 

preferenza PERCORSI 

 

Corso “FRONT OFFICE E ADDETTO DI SEGRETERIA NELLE AZIENDE DI SERVIZI” 

N.partecipanti: 8  

Sede del corso: Zona Belluno/Alpago  - Ente di formazione: Metàlogos sc 

Durata 176 ore di cui: Formazione: 140 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 24 ore, Coaching: 12 ore 

Profilo professionale: La figura professionale che l’intervento intende formare deve possedere competenze sia 

comunicative-relazionali sia di gestione di segreteria, in rapporto alle peculiarità proprie delle aziende di servizi, dove 

il prodotto finale è un bene intangibile e immateriale (il servizio). Quella che l’intervento vuole formare è quindi una 

figura capace di: accogliere e comunicare con il cliente, fornire informazioni corrette e puntuali, scegliere quali 

informazioni è utile e necessario fornire; gestire le attività di segreteria, che vanno dall’acquisizione di informazioni e 

richieste alla predisposizione dell’istruttoria delle pratiche, dall’organizzazione e documentazione di incontri di lavoro 

alla stesura di verbali e resoconti, dalla redazione di lettere e documenti alla gestione di database e fogli elettronici 

fino a operazioni amministrative e contabili di base.  

E’ preferibile il possesso di un diploma di Scuola Media Superiore  

 

 

Corso “FRONT OFFICE E ADDETTO DI SEGRETERIA NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE” 

N.partecipanti 8 

Sede del corso: Zona Belluno/Alpago  - Ente di formazione: Metàlogos sc 

Durata 176 ore di cui: Formazione: 140 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 24 ore, Coaching: 12 ore 

Profilo professionale: Il profilo professionale su cui l’intervento formativo insiste è quello di un lavoratore capace di 

svolgere la funzione front office e di segreteria all’interno di una PMI di produzione. Alla fine del percorso il 

lavoratore potrà essere inserito in un’impresa con questo ruolo, che abbraccia competenze sia comunicative-

relazionali sia di gestione di segreteria. Quella che l’intervento vuole formare è quindi una figura capace di: 

accogliere e comunicare con il cliente, fornire informazioni corrette e puntuali, scegliere quali informazioni è utile e 

necessario fornire; gestire le attività di segreteria, che vanno dall’acquisizione di informazioni e richieste alla 

predisposizione dell’istruttoria delle pratiche, dall’organizzazione e documentazione di incontri di lavoro alla stesura 

di verbali e resoconti, dalla redazione di lettere e documenti alla gestione di database e fogli elettronici fino a 

operazioni amministrative e contabili di base.  

E’ preferibile il possesso di un diploma di Scuola Media Superiore 

 

 

Corso “ADDETTO ALLE PULIZIE E PICCOLE MANUTENZIONI EDILI” 

N.partecipanti: 8 

Sede del corso: Zona Belluno - Ente di formazione: Ceis 

Durata 392 ore di cui: Formazione: 80 ore, Tirocinio: 288 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 12 ore, Coach: 12 

Profilo professionale:  Il percorso mira a formare la figura professionale di “addetto alle pulizie e piccole 

manutenzioni edili” che si occupa di: 

- mantenere puliti edifici civili, commerciali ed industriali 

- della tinteggiatura di pareti di interni e di piccole manutenzioni edili 

- di eseguire traslochi, trasportare merci, smaltire rifiuti. 

Lo sviluppo delle competenze legate al ruolo permetterà ai destinatari di acquisire le competenze necessarie per 

inserirsi e operare all’interno di diverse strutture e organizzazioni, utilizzando adeguate modalità relazionali e 

dinamiche di lavoro di squadra, fondamentale componente della buona gestione delle strutture.  
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Corso “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E ALLE COLTIVAZIONI DI MONTAGNA” 

N.partecipanti: 8 

Sede del corso: Zona Belluno - Ente di formazione: Ceis 

Durata 392 ore di cui: Formazione: 80 ore, Tirocinio: 288 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 12 ore, Coach: 12 

Profilo professionale: Il percorso mira a formare la figura professionale di “addetto alla manutenzione del verde e alle 

coltivazioni di montagna” che si occupa di: 

- coltivare e curare le principali piante di tutte le dimensioni, sia in serra che in terreno aperto, con particolare 

attenzione alle colture in ambiente montano (viti, meli, piante da piccolo frutto, patate, fagiolo) 

- della manutenzione di giardini, della potatura di piante, viti e alberi da frutto, della cura di manti erbosi e sfalci di 

terreni e aree verdi. Lo sviluppo delle competenze legate al ruolo permetterà ai destinatari di acquisire le 

competenze necessarie per inserirsi e operare all’interno di diverse strutture e organizzazioni, utilizzando adeguate 

modalità relazionali e dinamiche di lavoro di squadra, fondamentale componente della buona gestione delle 

strutture.  

 

Corso “ADDETTO AI SERVIZI DI PULIZIA E RISTORAZIONE COLLETTIVA” 

N.partecipanti: 8 

Sede del corso: Zona Feltre  - Ente di formazione: Fondazione Enac 

Durata 392 ore di cui: Formazione: 80 ore, Tirocinio: 288 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 12 ore, Coach: 12 

Profilo professionale: si tratta di una figura professionale versatile che, nell’ambito dei servizi di pulizia e della 

ristorazione collettiva (aziende, cooperative, strutture di servizi, mense, case di riposo, scuole, nonché presso 

supermercati e la grande distribuzione), può svolgere mansioni sia di riordino e pulizia dei locali e degli strumenti 

di lavoro sia di supporto alle attività di cucina nella somministrazione degli alimenti. 

 

Corso “ADDETTO ALLE VENDITE” 

N.partecipanti: 8 

Sede del corso: Zona Feltre  - Ente di formazione: Fondazione Enac 

Durata 392 ore di cui: Formazione: 80 ore, Tirocinio: 288 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 12 ore, Coach: 12 

Profilo professionale: Il percorso mira a formare la figura professionale di “addetto alle vendite” che si occupa di 

condurre le principali operazioni di vendita: servizio, informazione tecnico commerciale e assistenza alla clientela 

all'interno di un negozio di commercio tradizionale o in un reparto di grande distribuzione specializzata. In 

particolare ha il compito di orientare e informare la clientela riguardo ai prodotti specifici. Può inoltre curare 

preventivi e ordini e ricevere la merce garantendo il corretto allestimento secondo criteri di esposizione e 

promozione indicati dalla direzione. L'addetto alla vendita opera nella grande distribuzione all'interno di reparti 

specializzati di ipermercati o di catene di grandi superfici specializzate, oppure in punti vendita di commercio 

tradizionale non alimentare come dipendente o collaboratore. 

 

Corso “ADDETTO ALLA CONFEZIONE E TRASFORMAZIONE PASTI E BEVANDE” 

N.partecipanti: 8 

Sede del corso: Zona Longarone/Cadore  - Ente di formazione: Enaip 

Durata 392 ore di cui: Formazione: 80 ore, Tirocinio: 288 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 12 ore, Coach: 12 

Profilo professionale: Tale figura opera presso centri di produzione pasti, aziende di catering e gastronomie, mense di 

struttura private; si occupa, su indicazione del responsabile, della trasformazione di base delle materie prime e dei 

semilavorati per la preparazione dei pasti, collaborando allo stoccaggio; collabora alla preparazione dei cibi e dove 

previsto delle bevande, rispettando gli standard di qualità; provvede, se previsto, alla consegna delle pietanze negli 

appositi contenitori, nonché al ritiro, pulizia e sanificazione degli stessi; utilizza, su indicazione del responsabile, le 

attrezzature presenti nel centro di produzione pasti, segnalando eventuali anomalie; si relaziona con il responsabile 

della ristorazione o dei servizi della struttura ricettiva, con gli altri colleghi e con gli addetti al trasporto e 

somministrazione.  

 

Corso “OPERATORE 4.0” 

N.partecipanti: 8  

Sede del corso: Zona Sedico - Ente di formazione: Centro Consorzi 

Durata 156 ore di cui: Formazione: 120 ore, Piano di ricerca attiva di lavoro: 24 ore, Coaching: 12 ore 

Profilo professionale: Il percorso mira a formare la figura professionale di artigiano/operatore 4.0, attraverso il 

trasferimento di competenze tecniche congiuntamente al potenziamento delle capacità personali e della creatività 

individuale. Il fatto di poter usufruire di uno spazio come il FAB LAB permetterà infatti di attuare metodologie di 

insegnamento innovative, con caratteristiche interattive e di condivisione, che favoriranno nei destinatari la 

possibilità di esprimere caratteristiche e attitudini.  

E’ necessario avere conoscenza di base nell’uso del pc. 
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Percorsi di Tirocinio  

 

 “TIROCINIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA PROVINCIA DI BELLUNO” 

N.partecipanti: 36 

Sede del corso: Zona Provincia di Belluno - Ente di formazione: Metàlogos-Ceis-Enac- Enaip 

Durata 456 ore da svolgere in 3mesi, Piano di ricerca attiva di lavoro: 24 ore, Coaching: 12 ore 

Profilo professionale: L’intervento è stato pensato come uno strumento che permetta a beneficiari e imprese di 

creare, recuperare e valorizzare risorse e competenze lavorative sotto o non utilizzate, per generare concrete 

possibilità di impiego. Il beneficiario potrà acquisire le abilità necessarie per un possibile successivo inserimento 

lavorativo attraverso un tempo utile per assimilare, adattare, esercitare tutte le risorse/competenze richieste dal 

contesto lavorativo; esse spaziano dalle abilità relazionali alle conoscenze tecniche, dal rispetto delle regole 

all’autonomia organizzativa, dalla capacità di motivarsi a quella di gestire difficoltà e frustrazioni. 
 

 

 

 

 

 

___________________________                             _____________________________________________ 

                        data                      Firma del richiedente 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - 

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il citato 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La 

riguardano ha come finalità la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. La 

gestione dei dati è informatizzata/manuale. Il soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati 

limitatamente agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio 

dell’intervento. I dati saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro 

utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o 

diffusione solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento è Metàlogos Ricerca Consulenza Formazione sc. 

Il responsabile del trattamento è pro-tempore dott. Michele Dal Farra di Metàlogos Ricerca Consulenza Formazione sc con sede in Alpago (BL), Via 

dell’Industria, 8. Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del 

trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Per accettazione                                     

Data e  Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura raccolta in nome e per conto di Metàlogos s.c. dal Centro per l’Impiego di____________________ 

 

 

-----------------------------------      ----------------------------------------- 

Data         (Firma operatore CPI) 


