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Presentazione:    

Il corso L'intervento formativo della durata di 192 ore coinvolgerà 8 disoccupati/inoccupati over 30 e mira a formare la figura 
del Project Manager specializzato nella gestione delle certificazioni. L'allievo sarà in grado di gestire le attività legate alle 
diverse certificazioni riguardanti sistemi di qualità, ambientali, etici, di sicurezza e di prodotto. 
 

Programma  

ATTIVITÀ FORMATIVA 192 ore:  

gestire e sviluppare progetti in modo agile secondo le tecniche del project management; gestire Il change management in 
azienda; Pianificare e gestire l'attività lavorativa e la relazione con i colleghi/clienti; individuare le corrette Norme e normative 
per le certificazioni; utilizzare i programmi informatici utili al project management da Office ai Tool digitali;  
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: 4 ore individuali. 

STAGE: 480 ore (3 mesi) presso aziende delle province di Venezia – Padova  

 

Destinatari Il progetto è rivolto a 8 persone inoccupate e/o disoccupate ai sensi del D.Lgs 181/2000, anche di breve durata, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…), di età 
superiore ai 30 anni e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 

Indennità di frequenza  Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di 
frequenza esclusivamente per le ore di tirocinio, pari a 3 euro/ora a partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in 
cui il destinatario presenti, il giorno della selezione, un'attestazione ISEE ≤ a 20.000,00 euro. L’indennità di partecipazione sarà 
riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del 
monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate. 
 

Iscrizione  Compilare ed inviare via mail la domanda di partecipazione entro il 09/10/2019 (disponibile sul sito www.isco-
sc.it/formazione/) unitamente al proprio CV aggiornato. 
 

Selezione  Gli iscritti, previa valutazione del curriculum e dei requisiti previsti, saranno convocati ad un colloquio di selezione 
che si svolgerà il 10/10/2019 nel quale dovranno portare la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) resa al 
Centro per l’Impiego competente e l’eventuale attestazione ISEE.  
La selezione si svolgerà presso RETICA viale della Navigazione Interna, 51a, 35129 Padova PD. 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI  041 8105863 - corsi@isco-sc.it - www.isco-sc.it/formazione 
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