
                                                                             

 

 

RICERCA DI AZIENDE PARTNER   

DISPONIBILI AD OSPITARE UN TIROCINANTE 

DGR 74/2021 – Work Experience SMART 21  

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento 
occupazionale 

_________________________________________________ 

 
La presente Direttiva intende promuovere l’accesso all’occupazione dei DISOCCUPATI OVER 30 attraverso 
dei percorsi che consentono di approfondire delle competenze di una professione con riferimento a quelle 
previste dal Repertorio Regionale di Standard Professionale attraverso un percorso che consenta di 
acquisire delle conoscenze, abilità riferite a profili professionali collegabili ai ruoli presenti nel mondo del 
lavoro. 

 ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO: 
a) Orientamento al ruolo – minimo 4 ore e massimo 6 ore 
b) Alfabetizzazione digitale – massimo 20 ore 
c) Formazione Fad e/o in aula – minimo 40 ore massimo 120 ore 
d) Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo – minimo 2 mesi massimo 4 mesi 
e) Accompagnamento al tirocinio – 6 ore per ogni mese di tirocinio 
f) Valutazione apprendimenti – massimo 4 ore 

L’attività prevede l’erogazione a favore dei destinatari di un Voucher di servizio (connessione e mobilità) che 
viene calcolato in base all’ISEE del destinatario e va da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 400,00 
euro, per una frequenza alle attività superiore al 70%, e di un Voucher di conciliazione sempre corrisposto 
in base all’ISEE, per un minimo di 400,00 euro e un massimo di 800,00 euro, per favorire la partecipazione 
dei destinatari che dimostrano di avere la responsabilità di cura e accompagnamento nei confronti di minori 
di età di 14 anni, persone disabili, anziani non autosufficienti. 

Tirocinio: è prevista una indennità di tirocinio per i partecipanti, pari ad euro 3,00 l’ora (con un minimo di 
frequenza del 70% delle ore del tirocinio) 

In esito al percorso verrà rilasciato, nel caso di risultato positivo nella valutazione degli apprendimenti, un 
attestato che riporta le specifiche competenze conseguite. 



 

 TIPOLOGIE DI PERCORSO PREVISTE: 
- COD. 01  “ESPERTO IN GESTIONE AMBIENTALE E RECUPERO DEL TERRITORIO” – approfondimento 

sull’efficientamento energetico in agricoltura 
- COD. 02 “E- COMMERCE SPECIALIST – Dalla creazione del Sito alla gestione della vendita e della 

logistica” 
- COD. 03 “TECNICO SPECIALIZZATO DELLA PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI” 
- COD. 04 “TECNICO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA” 
- COD. 05 “FITOPATOLOGO” 

 
 SEDE PREVISTA CORSO: LA SEDE VERRA’ STABILITA IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE 

 
 PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITA’: DALLA PRIMAVERA 2021. La durata di ciascun progetto non 

potrà essere superiore ai 10 mesi. 
 

 PARTENARIATO AZIENDALE 

Alla presentazione dei progetti devono essere previsti i partenariati con le aziende disposte ad ospitare i 
tirocini per la formazione delle figure sopraelencate. 

 
 SCADENZE 

La richiesta di partecipazione per ospitare una tirocinante deve avvenire entro il 22 marzo 2021 

 

LE AZIENDE INTERESSATE SONO INVITATE A CONTATTARE GLI UFFICI DI ERAPRA TRAMITE: 

MAIL: erapra@confagricolturaveneto.it (specificando nell’oggetto Dgr.74/2021 e il CODICE PERCORSO) 
Tel. 041/5040460. 

 
 

                                                                                    
 


