I LAVORI GREEN DEL FUTURO
Confindustria Veneto, Fondazione Giuseppe Corazzin e SIAV, nell’ambito del
progetto "ECOLOGIA INDUSTRIALE “Simbiosi” produzione e servizi
Cod. 1075-0001-816-2019", propongono un percorso rivolto a persone disoccupate
sui Lavori Verdi, dal titolo:

NUOVE CONFIGURAZIONI DEL MERCATO: I GREEN JOBS
I green jobs sono quelle occupazioni nei
settori dell’agricoltura, del manifatturiero,
nell’ambito della ricerca e sviluppo,
dell’amministrazione e dei servizi che
contribuiscono in maniera incisiva a
preservare
o
restaurare
la
qualità
ambientale. Lo sviluppo di un’economia
sostenibile favorisce l’affermarsi di questi
lavori che diventano uno sbocco interessante
per quei lavoratori che, in una situazione di
disoccupazione, intendo cercare nuove
opportunità di impiego in settori in crescita.
In tre giornate formative, 6 partecipanti
potranno approfondire come l’economia
circolare contribuisce allo sviluppo dei green
jobs, in che cosa consistono le professioni
verdi, quali sono le competenze richieste in
questi nuovi lavori.
Successivamente a questo approfondimento,
viene proposto un accompagnamento
individuale di 12 ore utile ad identificare e
migliorare le proprie competenze necessarie
per operare nei lavori verdi e a favorire la
definizione
del
proprio
percorso
professionale di inserimento lavorativo in un
contesto di sviluppo sostenibile.
Le attività formative si svolgeranno nella
seconda metà del mese di febbraio 2021,
mentre le attività di assessment saranno
avviate nel mese di marzo 2021

Destinatari: 6 persone che dovranno risultare
disoccupati, aver avuto una precedente esperienza di
lavoro attestata dal certificato di disoccupazione e dal
curriculum vitae ed aver assolto l’obbligo scolastico.
La proposta: 24h di formazione di gruppo e 12h di
accompagnamento individuale per un totale di 36h.
Entrambe le attività verranno svolte in modalità on line
su piattaforma Meet con accesso da pc o smartphone.
Iscrizioni: presentare al propria scheda di iscrizione sul
sito http://moduli.siav.net e inviare entro il 14 febbraio
2021 i documenti richiesti via mail a
info@fondazionecorazzin.it indicando nell'oggetto
“Candidatura progetto ECOLOGIA INDUSTRIALE 10750001-816-2019”:
- curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato),
- certificato di disoccupazione.
Verrà svolta una selezione degli iscritti sulla base di un
colloquio che si svolgerà on line secondo un calendario
che verrà comunicato a chiusura delle iscrizioni.

OPPORTUNITA' DI formazione
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La partecipazione è gratuita grazie al finanziamento
del corso da parte di Regione Veneto con fondi FSE.

