AVVISO DI SELEZIONE PER L A P ART ECIPAZIONE AL POR FSE 2014-2020 DIRETTIVA PER LA
REALIZZAZIONE DI “WORK EXPERIENCE” – DGR 300 del 19-03-2019 ex DGR 717 del 21.05.2018
La Regione Veneto con Decreto n.801 del 16-10-2019 ha autorizzato il progetto cod. 57-0010-717-2018

ESPERTO BIM E PROCESSI DI SUSTAINABLE PROCUREMENT
- WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO Persone inoccupate e disoccupate anche di breve durata con età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di
prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (es. ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI)
Apertura termini presentazione domande
18 OTTOBRE 2019
Chiusura termini presentazione domande
11 NOVEMBRE ore 10.00

OBIETTIVI

L’intervento
mira
a lla
fo rm azione
della
figura
pro fessio nale
dell’esperto
BIM
e
PROCE SSI
DI
SUSTAINABLE PROCUREM ENT che sia in gra do di opera re
co n tecniche di mo della zione info rmatiz zata e di gestio ne
elettro nica del pro getto, co n competenze nel cam po del
rilievo a va nzato con strum entaz io ne digitale 3D.
Al term ine dell' intervento di formaz io ne l'es perto BIM
(Building Info rmation Mo deling) e pro cessi di sustainable
procurement, sarà in grado di operare co n tecniche di
mo dellazio ne informa tizza ta e di gestio ne elettro nica del
pro getto, co n co mpetenze nel campo del rilievo ava nzato
co n strumentaz io ne digitale 3D.
La figura intende integrare l'o fferta edilizia nel cam po
dell'edilizia, dell' ingegneria edile e dell'architettura,
com e previsto dalla no rmativa vigente (D.L. 50/2016, art
23/h) e come da richiesta espressa da i professionisti del
setto re e da l m ondo im prendito riale che o pera nel campo
dell'edilizia e delle costruzio ni.

CONTENUTI

fo rm azione
specialistica
BIM
E
PROCURE ME NT – 200 h
Orienta mento 1° livello ind.le – 4 h
T iro cinio presso aziende ospitanti – 480 h
Sede del co rso : PADOVA

SUSTAINABLE

DESTINATARI E REQUISITI

Ci si rivolge a pers one inoccupate e disoccupate
residenti o domiciliate in Veneto che abbia no un’età
super iore ai 30 anni e siano in possesso di - diploma di
geometra e/o laurea di I livello in ingeg neria o
architettura, esperienz e pregresse nell'ambito della
pro gettazio ne edile ed im piantistica,
pa dronanza
nell’ utilizz are P C e pro grammi di racco lta dati (pacchetto
Office, gestio nali etc) e dei principali strumenti di
com unicazio ne (ma il, telefo no), sa ra nno partico larmente
tenute in considera zione per l’ amm issio ne a l corso: la
co noscenza Auto ca d, la capa cità di sviluppare un
com puto m etrico (co n P rim us, STR o E xcel ) e la buo na
co noscenza della lingua straniera (B1) preferibilimente
inglese.

POSTI DISPONIBILI: 8
ATTESTAZIONE RILASCIATA

al term ine del perco rso fo rmativo sa rà rilascia to un
attestato dei risultati di a pprendim ento

INDENNITÀ DI FREQUENZA

La pa rtecipazio ne a l co rso è gra tuita.
Per il solo perco rso di tiro cinio e per i destinata ri che
no n percepisco no alcun so stegno al reddito è prevista
un’indennità di frequenza pari a 3 €/h co n attestazione
ISEE > 20.000 euro o 6 €/h con attestaz io ne ISEE < 20.000
euro, in ba se a lla dichiarazio ne ISEE presentata e in corso
di va lidità , rico noscibile ai destinatari che avranno
frequentato almeno il 70% delle a ttività fo rmative e di
tirocinio singolarmente previste. NB Si pr ecisa che
l' indennità
di
partecipazione,
è
al
momento
INCOMPATIBILE con il REDDITO DI C ITTADINANZA.

(N O N SARA NN O A CCE TTA TE OLT RE TA LE DA TA E ORA RI O)

I documenti di partecipaz ione po tranno essere inviati:
all’ indirizzo selezio ni@ecipa.eu o spedite a EC IPA SC ARL
VIA DELLA PILA 3/B o ma il o a mezzo fax allo 041 924128

La graduatoria di selezione sarà pubblicata
entro il 13 novembre 2019
DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Doma nda
di
partecipaz io ne
scaricabile
da
www.ecipa.eu
curriculum vitae a ggio rnato con fo to e autorizzaz io ne
al trattam ento dei dati perso nali,
co pia di un docum ento di identità e del codice fisca le,
Copia del tito lo di studio po sseduto
Attestaz io ne ISEE in corso di va lidità
DID (dichiaraz io ne di immediata disponibilità) in co rso
di validità e rila scia ta dal CPI di competenza;
Copia di eventua li attestati per frequenz a a co rsi di
fo rm azione in a mbito

In caso di tito li di studio non co nseguiti in Ita lia , ma
all’ interno del territo rio dell’ Unio ne E uro pea ogni
do cumento presenta to in o riginale o in co pia autentica
do vrà essere accompagnato da lla traduzione ufficiale in
lingua italia na. In ca so di tito li co nseguiti fuo ri
da ll’Unione E uropea, dovrà essere esibito il titolo
o riginale o co pia a utentica di o riginale legalizzato o con
apostille. Ogni docum ento dovrà essere accom pagna to
da lla tra duzio ne giurata in ita liano .
La manca ta presenta zione alla selezio ne equivale a
rinuncia all’intervento fo rmativo, anche in caso di
impedimento deriva nte da causa di forza ma ggio re .
E CIPA SCARL
V IA DELL A PIL A 3/B INT. 1 – MARGHERA
T EL. 041 928638 – FAX 041 924128
Riferim ento BRE GOL AT O GIORGIO
Mail : selezio ni@ecipa .eu

