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SELEZIO
NE PER PARTECIPARE GRATUITAM

ENTE AL PROGETTO  

“O
peratore per l'internazionalizzazione di im

presa- W
ork experience specializzante” 

Cod. 183-1-1358-2015   Sede: Cadoneghe (PD) 
(Dgr n. 1358 del 09/10/2015) 

 Il Collegio Brandolini-Rota di O
derzo (TV), seleziona n. 10 candidati per un progetto integrato che favorisca l’inserim

ento o il reinserim
ento 

lavorativo nel m
ercato del lavoro di disoccupati over 30.  

 Il progetto che è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato approvato con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Form
azione 

n.198 del 31/05/2016. 
  L'intervento di form

azione ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti, abilità e conoscenze a supporto dei processi di internazionalizzazione. Le figure 
professionali in uscita dal corso sono adatte sia per le aziende che intendono accedere per la prim

a volta ai m
ercati esteri, sia per quelle che, già 

presenti nei m
ercati internazionali, vogliono am

pliare il proprio m
ercato di sbocco. 

 DESTINATARI: 
Persone disoccupate/inoccupate over 30 in possesso di un diplom

a quinquennale con residenza o dom
icilio in Regione Veneto. 

 L’intervento prevede: 
- Orientam

ento a ruolo individuale di 8 ore 
- Intervento di form

azione specializzante di 200 ore da svolgere in gruppo, 
- TIRO

CINIO
 di 480 ore da svolgere in aziende del settore nel territorio della Provincia di Padova. 

 La partecipazione è GRATUITA e per i destinatari dell’iniziativa, che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di 
un’indennità di partecipazione esclusivam

ente per le ore riferite all’attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante;  
tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. 
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     SELEZIONE: 
Le selezioni dei candidati si svolgeranno  27 giugno 2016 presso la Cooperativa Francesco D’Assisi, via Italo Bordin 7 Cadoneghe (PD). Gli am

m
essi alla 

selezione saranno contattati dalla segreteria per m
aggiori inform

azioni sugli orari.  Sarà previsto un test scritto sulle conoscenze del settore e un colloquio 
individuale m

otivazionale. 
La graduatoria della selezione verrà com

unicata ai candidati entro i 7 giorni dalla data di selezione. 
 Le dom

ande di partecipazione alla selezione (che vi verranno inviate per m
ail previo contatto telefonico) dovranno essere inviate via m

ail all’indirizzo 
m

arketing@
gifonline.com

 , o consegnate a m
ano presso la sede di GIF scarl via degli Alpini, 28/5 ODERZO (TV), entro le ore 12.00 del  24 giugno  2016, 

allegando il vostro Curriculum
 Vitae, copia di un docum

ento di identità e copia della Dichiarazione di Im
m

ediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro 
dell’Im

piego com
petente.     Per info: tel. 0422-717488 negli orari 08.30-12.30 e 14.00-18.00 dal lunedì al venerdì o via e-m

ail m
arketing@

gifonline.com
 

  Struttura del progetto  
“O

peratore per l'internazionalizzazione di im
presa- W

ork experience specializzante” 
 

INTERVENTI FO
RM

ATIVI 
O

RE 
STRUM

ENTI E STRATEGIE A SUPPO
RTO

 DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIO
NE 

- 
Produrre una indagine di m

ercato a fronte del contesto socio-econom
ico identificato 

- 
Costruire un business plan per l'internazionalizzazione 

- 
Sviluppare contratti internazionali 

200 

O
rientam

ento a ruolo 
L'intervento è finalizzato ad inquadrare i destinatari al ruolo che andranno a ricoprire in azienda con lo svolgim

ento del tirocinio. 
4 

Accom
pagnam

ento di gruppo per la ricerca attiva del lavoro 
L'obiettivo di questo intervento è quello di m

ettere in atto le strategie e i m
etodi di ricerca attiva del lavoro. 

4 
Tirocinio 
Periodo di tirocinio presso un’azienda della Regione Veneto. 

480 
 


