
 
 

          

                                                                                                                   
 

 
 

 
IL C.F.P. CNOS/FAP DON BOSCO di San Donà di Piave in collaborazione con SIVE FORMAZIONE 
Srl  promuove un percorso di formazione gratuito per inoccupati finanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
rivolto a giovani NEET (Giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a Scuola o all’Università, che non 
lavorano e che nemmeno seguono corsi o aggiornamento professionale) per 

 
VERNICIATORE IN CARROZZERIA 

 
Corso di 80 ore + 640 ore di tirocinio formativo 

 
PROGETTO 1003-1-677-2016 

“YOUNG TALENT FOR VENICE” 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI  

 DGR 677 DEL 17/05/2016  
    

PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 29/03/2017 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto territoriale “YOUNG TALENT FOR VENICE” realizzato nell’ambito del programma Regionale 
Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o 

inattivi attraverso azioni di formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro. 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso formativo ed il tirocinio hanno l’obiettivo di sviluppare competenze in ambito operativo per 
essere in grado di inserirsi come Verniciatore in carrozzeria.  
La centratura del percorso formativo verte sulla costruzione ed il mantenimento di competenze ed 
expertise volte ad incrementare la qualificazione nell’ambito del processo di verniciatura in carrozzeria: 

 Individuare il danno o il difetto della carrozzeria 
 Realizzare il collaudo e la riconsegna del veicolo riparato nella carrozzeria e nel telaio 
 Realizzare la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata della carrozzeria del veicolo 
 Verniciare il veicolo 

 
Il progetto si compone di: 

- 80 ore di formazione 
- 640 ore di tirocinio in azienda 

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

Periodo di realizzazione: aprile 2017 – settembre 2017  
Sede di svolgimento:  C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco – Via XIII Martiri 86 –  San Donà di Piave (VE) 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
8 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste di 
mobilità) o inattivi (che non sono in educazione né in formazione) che hanno assolto l’obbligo di 
istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale.  

 
 
 
 
 



 
 

          

                                                                                                                   
 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:  
 
Attestato di Qualifica Professionale. 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è 

necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla 

competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio 
previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale 
o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano 
(asseverazione). 
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il 
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una 

dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 
 
 
La domanda di ammissione: 

 può essere inviata via mail a cfp.sandona@cnos-fap.it 
 oppure può essere presentata presso la Segreteria del C.F.P. CNOS/FAP Don Bosco – Via XIII Martiri 

86 a San Donà di Piave (VE) tutti i giorni dal unedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
 
La domanda va presentata entro e non oltre il 29/03/2017 

 
Documenti da presentare con il modulo di iscrizione: 
 Patto di Servizio Garanzia Giovani 

 Attestato del proprio titolo di studio 
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 
 Fotocopia fronte/retro del codice fiscale  
 Permesso di soggiorno in corso di validità  (se cittadini extracomunitari) 
 
DATA SELEZIONE: SABATO 1 APRILE  ORE 9.0 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE:  
 
Sono previsti test attitudinali e colloqui individuali. 
 
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 

commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

 
BENEFIT 
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: 
 durante il tirocinio: un’indennità di partecipazione pari a € 300,00 erogati dall’INPS e da una quota 

non inferiore a 100€ a carico dell’azienda ospitante, che potrà essere sotituita dall’erogazione di buoni 
pasto e servizio mensa su base mensile. 

 
INFO - ISCRIZIONI  
Anna Maria Maschio – Tel: 0421/338990, email: a.maschio@cnos-fap.it  
 
 
 


