
                                                               

                                             

IRECOOP VENETO 
Promuove un corso gratuito con tirocinio retribuito   

per 6 persone inoccupate/disoccupate di età superio re ai 30 anni 
nell’ambito della Direttiva per la realizzazione di Work Experience (DGR 1358/2015) (Cod. 52-6-1358-2015) 

Il progetto è stato approvato con D.D.R. n. 198 del 31/05/2016 
 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Obiettivo generale del percorso di Work experience, organizzato insieme a 
Lattebusche Sca , azienda leader del settore caseario e a Synergie  agenzia per il lavoro accreditata, è quello di 
realizzare un percorso che favorisca l'occupabilità di adulti disoccupati/inoccupati attraverso l’acquisizione di 
competenze tecnico-professionali indispensabili per operare all’interno delle imprese del settore come ADDETTO 
ALLE LAVORAZIONI CASEARIE. Si tratta di una figura in grado di garantire la produzione di prodotti caseari freschi e 
stagionati, operando sull'intero processo di trasformazione del latte: pastorizzazione, cagliata, filatura, formazione e 
stagionatura, utilizzando metodologie e tecnologie specifiche nelle diverse fasi di lavorazione.  
Il progetto è articolato in 120 ore di formazione  - 480 ore tirocinio in azienda -  4 ore di orientamento di gruppo e 
10 ore di orientamento al ruolo individuale.  
Il progetto sarà avviato il 30/06/2016. 
 
DESTINATARI: Il percorso è rivolto persone di età superiore ai 30 anni disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro per 
l’impiego, residenti o domiciliati sul territorio regionale in possesso di licenza media o titolo superiore.  
Posti disponibili: massimo 6 partecipanti. 
 
SEDE: Le attività di formazione si terranno presso la sede di Irecoop Veneto , Via Savelli 128 – 35128 Padova mentre 
i tirocini si svolgeranno presso i caseifici di Lattebusche  Sca a Sandrigo (VI), San Pietro in Gu (PD) e Camazzole di 
Carmignano di Brenta (PD). 
 
INDENNITA’ DI FREQUENZA: La partecipazione è gratuita  e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno 
al reddito è prevista, esclusivamente per le attività di tirocinio, l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro/ora  
per le ore effettive svolte e al raggiungimento di almeno il 70% di ciascuna attività prevista dal progetto.  

  
DOMANDA DI AMMISSIONE:  Le domande di ammissione potranno essere inviate via mail all’indirizzo 
irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it  oppure a mezzo fax allo 049 8076136 unitamente a: 
 - Scheda di adesione allegata o scaricabile dal sito www.irecoop.veneto.it 
 - curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 - copia di un documento di identità e del codice fiscale 
 - Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego 
 - Autocertificazione del titolo di studio posseduto 

 
SELEZIONI:  Le selezioni si terranno il 21-22–23-24/06/2016.  Gli ammessi alla selezione verranno contattati da 
Irecoop Veneto per dettagli su sedi e orari. Scadenza iscrizioni il 20/06/2016 alle ore 13.00. 

  
Per informazioni: 

Irecoop Veneto – Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova - Tel. 049 8076143 – Fax 049 8076136 
e-mail: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it – www.irecoop.veneto.it 



                                                               

                                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE ALLE SELEZIONI 

Cod. Progetto  titolo Date selezione 

52-6-1538-2015 ADDETTO ALLE LAVORAZIONI CASEARIE 
21-22-23-
24/06/2016 

 

Nome ________________________________________________________________________ 

Cognome _____________________________________________________________________ 

CF __________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n.____________ 

CAP _______________Città__________________________________ Provincia ___________ 

Tel._________________ Fax____________ E-mail ___________________________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________________ 
 
Percettore di sostegno al reddito: 
  
□ SI’ fino alla data del: _____________________ 
□ NO          

 
Firma_____________________________________ 

 
La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i servizi in oggetto e 
per informarvi sulle iniziative informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra 
persona o azienda e che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a: 
info@irecoop.veneto.it L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei 
dati stessi.                     

 
Firma_________________________________ 

 
La scheda di adesione alle selezioni deve essere corredata da:  
• curriculum vitae aggiornato, con dichiarazione sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) 
• Certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal CPI 
• fotocopia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità 
• copia del codice fiscale 
• eventuale permesso di soggiorno 
• autocertificazione di possesso del titolo di licenza media o superiore 

 
 

entro le ore 13 del 20 giugno 2016  
Inviare la scheda di adesione alle selezioni a:  

 
Irecoop Veneto - Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova  

Tel. 049. 8076143 – Fax 049. 8076136 
e-mail: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it  

Referenti: Elena Della Bella – Claudia Contiero 
 


