
                                                                                                                 

 

 

COD. PROGETTO 1533-0002-765-2019 
“Work Experience per i Giovani di tipo specialistico: 

Tecnico Ambientale d'Impresa” 
 

FINANZIATO CON DDR N. 870 DEL 29/10/2019  

A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI SECONDA FASE 

 DGR N. 765 del 04/06/2019 
    

CHIUSURA SELEZIONI 06/12/2019 

 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso ha lo scopo di fornire gli elementi di base per supportare le aziende in contesti operativi 
interconnessi alla gestione delle tematiche ambientali e per affrontare le problematiche e i rischi che 
possono emergere in questo campo. 

Il Tecnico Ambientale d'Impresa deve saper operare in conformità alle norme ambientali nella 
gestione di rifiuti, emissioni, reflui; deve saper gestire i processi produttivi ad impatto ambientale, 
attuando strumenti di pianificazione e prevenzione; deve essere in grado di effettuare l'analisi del 
rischio ambientale e mettere in atto la gestione dell'emergenza. 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Al fine di contribuire alla professionalizzazione e al placement dei giovani in Veneto, in conformità agli 
obiettivi della seconda fase del programma di attuazione regionale Garanzia Giovani, il presente progetto 
punta a favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi. Una volta selezionati, i 
destinatari saranno affiancati da un coach con lo scopo di definire il proprio progetto professionale, a 
partire dalla messa a punto del ruolo che il tirocinante ricoprirà durante l'esperienza in azienda; 
successivamente con il percorso formativo intensivo ad elevata specializzazione, verranno 

sviluppate le competenze chiave per il ruolo.  
Il tirocinio di 4 mesi full time avrà lo scopo di formare sul campo i beneficiari: sono state individuate 
aziende del settore in grado di offrire un'esperienza di formazione on the job e, potenzialmente, 
interessanti prospettive di inserimento lavorativo. 
Il progetto prevede quindi i seguenti interventi: 

 Orientamento specialistico (3 ore), 
 Formazione specialistica (200 ore), 

 Accompagnamento al Lavoro, 

 Tirocinio (640 ore). 

      
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO  

Periodo di realizzazione formazione:  avvio corso 12 dicembre 2019 
Sede di svolgimento formazione :   VIA LOMBARDI 19  -  30020  - MARCON – VE 
 
Periodo di realizzazione tirocinio: attivazione immediatamente successiva al termine della 
formazione, per una durata di 4 mesi - 640 ore (termine ultimo per la conclusione delle attività di 
progetto è il 12 ottobre 2020) 
Sede di svolgimento tirocinio: sede azienda, come da tabella tirocini in calce. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono destinatari dei percorsi a valere sul presente avviso 7 giovani che: 

 non sono in obbligo formativo. 

 hanno aderito al Programma Garanzia Giovani (under 30 al momento della registrazione al 
portale, disoccupati secondo art. 19 D. Lgs. 150 del 14.09.15 e s. m., non in formazione e non in 

tirocinio) 
 hanno stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto; 

 
 
 
 
 



                                                                                                                 

 

 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:  
Diploma di laurea. 
Costituiranno elemento prioritario per l'accesso al percorso: 

 laurea in ambito tecnico - scientifico, 

 esperienze lavorative pregresse, anche saltuarie, in ambiti connessi alla gestione di problematiche 
ambientali. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DESTINATARI:  
La domanda di ammissione può essere inviata via mail a segreteria@con-ser.ve.it Gli incontri di 
selezione saranno fissati a seguito della ricezione della domanda di partecipazione. 
 

La domanda va presentata entro e non oltre il 30/11/2019.  
 
Documenti da presentare il giorno della selezione: 

 Patto di Servizio Garanzia Giovani stipulato in Veneto in corso di validità 
 Attestazione del proprio titolo di studio 
 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 

 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 dall’attività di selezione a 
cura di una commissione appositamente designata, il cui giudizio è insindacabile. 
 
TIROCINI:  

Il percorso prevede per i partecipanti al tirocinio un’indennità mensile di partecipazione pari a € 450,00 (€ 
300,00 a carico del PON IOG, € 150,00 a carico del soggetto ospitante che potrà essere sostituita dalla 
erogazione di buoni pasto e servizio mensa su base mensile. 
Le aziende che hanno richiesto di ospitare i tirocinanti sono:  
 

AZIENDA  TIPOLOGIA TIROCINIO COMUNE SEDE DEL TIROCINIO 

ENKI AMBIENTE SRL 
Area  Tecnico - Commerciale impianti 

trattamento 
VENEZIA 

GALLO S.R.L. Area Gestione impianti smaltimento GRANTORTO E RUBANO 

RIGATO S.R.L. Area gestione rifiuti VENEZIA 

SACCHETTIFICIO NAZIONALE 
G. CORAZZA SPA 

Area Tecnica processi PONTE SAN NICOLO' 

SACCHETTIFICIO NAZIONALE 
G. CORAZZA SPA 

Area Sistemi di gestione PONTE SAN NICOLO' 

SUCCOL SRL Consulenza ambientale PREGANZIOL 

SWI GROUP S.R.L. Area Gestione impianti trattamento VENEZIA 

 
PER INFORMZIONI: 

potete inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@con-ser.ve.it o chiamare il tutor didattico al 
numero 3939132271 (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00). 
 
 
 

 

bando di selezione pubblicato il 30 ottobre 2019 
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