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Progetti di inserimento lavorativo per disoccupati
La nostra cooperativa, in qualità di soggetto accreditato ai servizi al lavoro, propone progetti di reinserimento
lavorativo, in conformità con la Direttiva Regionale N. 840 del 29/06/2015.
Il progetto Pink Web mira a formare delle professioniste del web con l’obiettivo di inserirle in un mercato flessibile e
dinamico, in continua crescita e ancora prevalentemente maschile anche se da sempre più parti emerge l’esigenza di
un approccio femminile alla professione. Si intende far acquisire una serie di competenze tecniche ed integrate tra di
loro che rendano le destinatarie in grado di operare in autonomia per offrire alle imprese la possibilità di “farsi notare”
e vendere sul web.
Le partecipanti potranno accedere a percorsi che prevedono formazione, orientamento lavorativo, supporto alla
ricerca attiva di lavoro e un tirocinio professionalizzante di 3 mesi in azienda.
Per chi non percepisce alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di frequenza per le attività di formazione e
orientamento/ricerca attiva di 3,00€/ora o 6,00€/ora nel caso di ISEE inferiore a 20.000,00€.
In caso di tirocinio la borsa è pari a 400,00€ lordi/mese.
Destinatari
Il percorso si rivolge a lavoratrici disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo ad esempio,
Indennità di Mobilità, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, residenti o domiciliati in Veneto che abbiano compiuto
il 30° anno d’età e con i seguenti requisiti:
- non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- disoccupate che hanno superato i 50 anni d’età, indipendentemente dalla durata della disoccupazione;
- donne che, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono sole con una o più persone a carico o
donne che, pur non vivendo sole, sono parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Come partecipare
Per partecipare ai percorsi è necessario far pervenire alla cooperativa sociale Sumo la propria candidatura
entro 24.10.2016 attraverso l'invio dei seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum Vitae;
Fotocopia del documento di identità;
Fotocopia del codice fiscale;
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego;
Dichiarazione ISEE aggiornata (in caso ISEE inferiore ai 20.000,00€);
Domanda di partecipazione FSE (scaricabile QUI)

Tramite mail: sumo.lavoro@gmail.com | Consegna a mano: Via Altobello, 7M – Mestre (VE)
I progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e pertanto la
realizzazione delle attività è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.

