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   Work Experience per over 30 a Vicenza                                                                            .                                                                                    
.   

Hai più di 30 anni e sei disoccupato? 

In questi giorni sono aperte a Vicenza le pre-adesioni ai percorsi di Work Experience per Energy Auditor che 
la Regione Veneto finanzia per promuovere l'occupazione di persone inoccupate e disoccupate con più di 
30 anni. C'è tempo fino a venerdì 22 giugno per iscriversi. 

Ecco i dettagli del progetto e i requisiti dei partecipanti: 

 

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti – Work Experience– Asse I Occupabilità DGR 1358 del 09/10/2015. 

Approvato con Decreto n. 198 del 31/5/2016 
 

ENERGY AUDITOR: PROFESSIONISTA NELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA E LA TUTELA AMBIENTALE – 

Work Experience di tipo specialistico” 
Cod. Progetto 2769/2/1358/2015 

 

SELEZIONE: LUNEDI’ 27/06/2016 ORARIO 14.30 
PRESSO: PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP 
Via MORA,53 – 36100 VICENZA 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 
A fronte del progressivo aumento dei consumi energetici nell’ambito edilizio, l’Energy Auditor si propone 
come figura professionale competente in termini di legislazione e normativa tecnica del settore. 
Capace di redigere analisi per gli interventi di risparmio energetico, con l’ausilio di metodologie e tecniche 

di indagine su campo, conosce e applica metodi per la valutazione dei consumi energetici degli edifici e 
propone in modo autonomo proposte e sistemi costruttivi ad elevato risparmio energetico, compresa la 

valutazione costi/benefici degli stessi. 
L’Energy Auditor è un professionista capace di rispondere ai quesiti riguardanti le nuove costruzioni e il 
risanamento energetico. 
 

DURATA 
Articolazione: 192 ore formazione, 480 ore di tirocinio , 4 ore orientamento al ruolo di tipo individuale e 
4 ore di orientamento di gruppo II liv., 10 ore accompagnamento al lavoro (Durata percorso totale 

652 ore) 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N. 8 persone inoccupate/disoccupate ai sensi del D.Lgs 181/2000 e s.m.i anche di breve durata, 

beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo – ad esempio, ASPI, mini ASPI, 
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NASPI, ASDI… di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
Titoli di studio richiesti tra i seguenti: 

- Diploma Tecnico di Perito Industriale 

- Diploma Tecnico di Geometra 
- Laurea Triennale/Specialistica in Architettura 
- Laurea Triennale/Specialistica in Ingegneria 
- Laurea Triennale/Specialistica in Fisica 
- Laurea Triennale/Specialistica in Chimica 
 
 
La domanda di ammissione: 

 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 
pervenire a PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP entro le ore 12.00 del 25/06/2016 

 può essere scaricata dal sito: www.sangaetano.org 
 può essere inviata via fax allo 0444/933115, oppure consegnata a mano alla segreteria; 
 può essere inviata via mail all’attenzione di: OSSATO ANTONELLA o PELOSO ROBERTA 
 Nell’oggetto indicare: WORK EXPERIENCE DGR 1358/2 – PROGETTO ENERGY AUDITOR 

 
Documenti da allegare alla domanda: 

 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ (modello DID dello status occupazionale – 

ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale), 
 attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione, 
 curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 

 MODELLO ISEE 
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale 
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 

BENEFIT 
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: 
una indennità di frequenza di € 3,00 euro/ora (tale indennità sarà pari a 6 euro/ora nel caso in cui il 

destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro, con riferimento all’annualità precedente 

all’inizio dell’attività finanziata) erogata esclusivamente per la fase di tirocinio e rapportata alle ore 
effettive di frequenza nel periodo di tirocinio ed al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore totale 
del percorso formativo 
 

PIA SOCIETA’ SAN GAETANO FP 
si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

INFO - ISCRIZIONI 
OSSATO ANTONELLA tel. 0444/933174 email: ossato.antonella@sangaetano.org 
PELOSO ROBERTA tel. 0444/933132 email: peloso.roberta@sangaetano.org 

http://www.sangaetano.org/

