
  

   

 

ENGIM VENETO 

promuove un Percorso gratuito  

Percorso Operatore del mercato del lavoro 
  

Obiettivi del Progetto 

Il progetto intende erogare un Percorso di Formazione Professionalizzante con 

l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze, competenze ed abilità necessarie a 

ricoprire il ruolo di Operatore del mercato del Lavoro locale (OML).  

Il superamento con esito positivo del corso sostituisce l’anno di esperienza 

richiesto per l’accreditamento regionale. 

La figura dell’OML promuove e stabilisce contatti con i datori di lavoro al fine di rilevare 

le vacancy, interroga e gestisce le banche dati per ricercare offerte di lavoro idonee, 

presidia le fasi di segnalazione ed incontro tra i candidati resisi disponibili ed i datori di 

lavoro, fino al recepimento e alla registrazione del riscontro finale sugli esiti del servizio 

erogato. Assiste inoltre gli utenti in cerca di occupazione nella definizione di un proprio 

progetto professionale, sostenendoli nell’individuazione dei propri punti di forza e di 

debolezza, nella redazione del CV ed assistendoli nella scelta delle opportunità 

formative più utili alla loro crescita professionale. 

 

Al termine del percorso formativo l’allievo/a sarà in grado di: 

 

• Accompagnare l’utente nel percorso di inserimento e/o reinserimento 

lavorativo 

• Elaborare con il cittadino un piano professionale verificandone la fattibilità 

• Gestire i colloqui di prima accoglienza per soddisfare esigenze informative 

di cittadini interessati a modificare la propria situazione lavorativa 

• Gestire i colloqui per individuare le risorse personali e professionali 

dell’utente del servizio, spendibili nel mercato del lavoro (individuazione dei 

punti di forza e debolezza, redazione di un curriculum vitae efficace, 

selezione delle opportunità formative coerenti con lo sviluppo del profilo 

professionale dell’utente) 

• Gestire l’incrocio domanda offerta di lavoro, promuovendo e stabilendo 

contatti con le aziende del territorio al fine di individuare le vacancy e i 

fabbisogni 

• Monitorare l’andamento delle azioni poste in essere a favore degli utenti 

del servizio, intervenendo con eventuali azioni correttive 

 



  

   

 

Destinatari 

Il progetto è rivolto a n. 12 persone, in possesso almeno di diploma di istruzione 

secondaria di II grado che permette l'accesso all'università. 

 

Requisiti preferenziali che saranno valutati in fase di selezione saranno: 

• possesso di Laurea in Giurisprudenza, Psicologia, Economia, Scienze 

politiche, Scienze della formazione, Scienze dell'educazione oppure almeno 

due anni di esperienza comprovata da cv nell’attività di servizi per il lavoro. 

• essere in status di disoccupazione (sono esclusi coloro che stanno svolgendo 

un tirocinio extracurriculare) 

 

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno ritenuti validi per l'accesso al corso solo 

se accompagnati dall’esito di una procedura di attribuzione di valore legale del proprio 

titolo. 

 

Per i cittadini stranieri sarà necessario copia del titolo di studio conseguito in Italia o 

copia della dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla 

Regione Veneto oppure copia del certificato di competenza linguistica rilasciato dagli 

enti certificatori di livello almeno B1. 

Durata, sede di svolgimento e struttura percorso 

Il percorso, della durata di 300 ore, sarà realizzato indicativamente da fine maggio a 

luglio 2022; presso le sedi di Ficiap Veneto, Via Monte Sabotino, 1/a, 30171 Venezia 

e ENGIM VENETO (S.F.P. G. Costantino) Via del Murialdo, 1, 30035 Mirano VE. 

Gli ambienti in cui si svolgeranno le attività sono stati predisposti secondo le normative 

vigenti in materia di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione della 

pandemia Covid-19.  

Benefit 

L'attività, previa iscrizione gratuita all’agenzia Synergie, non comporta costi di 

iscrizione a carico dell'utente. In caso contrario la quota di iscrizione sarà di € 1.500,00. 

Domanda di ammissione 

Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal 

sito https://www.veneto.engim.org e inviarla, completa di tutti gli allegati specificati 

sulla domanda stessa, all’indirizzo email: o.barcaro@engimveneto.org, entro 

18/05/2022. 

Il/la candidato/a dovrà ricevere conferma di ricezione della documentazione e 

completezza della stessa per potersi presentare alla selezione; verrà inoltre fissato un 

appuntamento individuale per il colloquio di selezione al fine di evitare assembramenti. 



  

   

 

Modalità di selezione 

 

Le selezioni si terranno presso ENGIM VENETO (S.F.P. G. Costantino) Via del 

Murialdo, 1, 30035 Mirano VE, il 19/05/2022, a partire dalle ore 9.30. 

La selezione si baserà sulla valutazione del curriculum vitae e su un colloquio 

conoscitivo-motivazionale. 

L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, 

stilata da un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 5 giorni 

lavorativi dalla data di selezione. 

 

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le nazionalità, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri 

di ammissione previsti dal bando stesso. 

 

Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte di Regione Veneto e la realizzazione 

dell’attività sarà quindi subordinata all’approva-zione del progetto stesso da parte 

dell’Amministrazione Regionale 

 


