
                                                               SYNTHESIS    

promuove un progetto a sostegno dell’occupazione  

attraverso interventi gratuiti di riqualificazione professionale per disoccupati 

 

Il progetto si articola in una serie di interventi volti a ridurre l'impatto 

della crisi occupazionale nei comuni della città metropolitana di Venezia 

riconosciuta come “area di crisi industriale complessa”. 

 

Sarà possibile creare percorsi personalizzati attraverso la composizione 

delle seguenti attività 

 2 ore di orientamento di I livello (definizione del percorso e 

stesura PPA - Proposta di Politica Attiva) 

 8 ore di orientamento specialistico di gruppo per approfondire le 

dinamiche del mercato del lavoro attuale 

 4 ore di orientamento specialistico individuale volto a definire il 

percorso professionale/formativo di ciascuno e/o condividere il 

progetto di tirocinio 

 180 ore di formazione specialistica per il profilo del “DIGITAL 

TOURISM PROMOTER” 

 320 ore di tirocinio extracurriculare  

 

Il progetto prevede anche attività di supporto all’inserimento lavorativo 

e incentivi all’assunzione per le aziende 

 

Sede del corso: Venezia - Marghera 
 

Destinatari 

1. disoccupati in carico ai CPI competenti per i Comuni della Città 

Metropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (PD), 

Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV) che appartengono 

al Sistema Locale del Lavoro di Venezia 

2. disoccupati in carico ai CPI competenti per i rimanenti Comuni 

delle province, Treviso e Padova, e per quelli delle province di 

Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo, la cui ultima occupazione 

risulti essere avvenuta presso una unità operativa situata nel 

Comune di Venezia, per almeno sei mesi* 
* in sede di selezione verrà richiesta documentazione comprovante a supporto 
 

La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata 

dalla presentazione della DID (dichiarazione di immediata disponi-

bilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego. 
 

E’ necessario il possesso di ALMENO una qualifica di 2-3 anni che 

non permette l’accesso all’università (dalla qualifica in su) 
 

Posti disponibili: 8 
  

Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà r ila-

sciato un attestato dei risultati di apprendimento  
 

 

Indennità di frequenza La par tecipazione al corso è gratuita. Per  i 

destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista 

l’erogazione di un’indennità per la partecipazione alle attività di orienta-

mento, formazione e/o tirocinio. L’indennità ammonta a 3 euro ora/ par-

tecipante; sarà par i a 6 euro nel caso in cui il destinatar io presenti 

una attestazione ISEE ≤ Euro 20.000. Tale indennità sarà riconosciuta 

per le ore effettivamente svolte in ogni attività purché il destinatario 

abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto. In caso di tiroci-

nio, se il tirocinante viene assunto dall’azienda ospitante prima della 

conclusione del tirocinio con un contratto superiore a 6 mesi, in regola 

con la normativa vigente, sarà possibile riconoscere l’indennità per le ore 

effettivamente svolte a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la 

frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio. 
 

 

Presentazione della domanda – Modalità e Termini  

Le domande di partecipazione alla stesura , compilate su apposito model-

lo dovranno pervenire ENTRO le ore 09:30 del giorno 20 gennaio 2020 
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)   

 tramite mail a corsi@synthesis-srl.com  

 Consegna a mano presso Synthesis srl Via Panà, 56/a Noventa 

Padovana (PD) oppure Iniapa via delle industrie 19/C/11 

Marghera Venezia 

 

Fac simile della domanda di partecipazione  

da richiedere allo 049 8078751 
 

Alla domanda dovrà essere allegato: curriculum vitae, copia documento 

di identità e codice fiscale, copia del titolo di studio, dichiarazione di 

immediata disponibilità (DID) e patto di servizio personalizzato 

(rilasciato dal centro per l’impiego ATTENZIONE: il documento ha una 

validità al massimo di 6 mesi) 
 

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 accompa-

gnato 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 dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.  
 

Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la di-

chiarazione di immediata disponibilità (DID). 
 

    

Apertura dei termini:  3 dicembre  2019  

Chiusura dei termini presentazione domanda: 20 gennaio 2020 ore 

09.30  
 

Selezione I candidati, muniti di valido documento di r iconoscimento, 

sono convocati per lo svolgimento della selezione: il Giorno 20 gennaio 

2020 ore 10.00 presso Synthesis srl Via Panà, 56/a Noventa Padova-

na (PD)  (si raccomanda massima puntualità). 
La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia all’intervento formativo, anche in 

caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 

Modalità selezione: per tutti gli aspiranti, l’ammissione al corso avverrà previo supera-

mento di una prova selettiva che si struttura in: 

analisi curriculum; test scritto per accertare competenze base del settore turismo; colloquio 

orale per approfondire la motivazione che spinge il candidato alla partecipazione al progetto. 

L1 - PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER IL PROFILO DEL DIGITAL TOURISM PROMOTER 
Cod. progetto 1289-0003-204-2019  - RIAPERTURA SELEZIONI 

 

DGR 204 del 26/02/2019 selezionato nel quadro del Programma Operativo per l’attuazione dell’iniziativa Europea  

per promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori Asse I “Occupabilità” 

Per info Synthesis s.r.l. Unipersonale 

Via Panà, 56/A 35027 Noventa Padovana (PD)  Tel.  049 8078751 

Email: corsi@synthesis-srl.com  Sito web: www.synthesis-srl.com 

 


