
 

  

Ergon Srl 
 

promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati e inoccupati, finanziato dal  

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - PR VENETO 2021-2027 

Obiettivo specifico a)  

Titolo Progetto: 

Tecnico informatico 
cod. 4867-0002-1321-2022 

DGR n. 1321 del 25 ottobre 2022– DDR n. 30 del 18 gennaio 2023 
 

PRESENTAZIONE: 
Lo sviluppo del settore informatico riflette la crescente digitalizzazione che sta permeando all’interno di settori lavorativi 

molto diversi tra loro ma accomunati dall’utilizzo della tecnologia come strumento per far fronte ai fattori di crisi 

congiunturale. Dall’analisi dei dati dei fabbisogni delle aziende del territorio emerge la necessità di inserire figure che 

presentino competenze informatiche aggiornate e che abbiano sviluppato anche un set di competenze digitali e 

trasversali che forniscono un supporto funzionale nella comprensione e gestione dei nuovi assetti del mondo del lavoro.  

Alla luce dei dati e dei FABBISOGNI FORMATIVI E PROFESSIONALI raccolti, il progetto si caratterizza per la forte 

INCIDENZA SUL TESSUTO SOCIO/ECONOMICO e si pone l’OBIETTIVO di favorire l'inserimento lavorativo di 7 destinatari 

attraverso una molteplicità di strumenti, in ottica multidisciplinare.  

 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

• 2h di ORIENTAMENTO DI GRUPPO e 4h di ORIENTAMENTO INDIVIDUALE, finalizzato alla condivisione della 

struttura progettuale, delle opportunità del Mercato del Lavoro e degli strumenti di autopromozione, nonché alla 

creazione di un clima di fiducia, di confronto e di scambio di esperienze. 

• 180h di FORMAZIONE, finalizzata a sviluppare tutte le competenze, conoscenze ed abilità del profilo 

professionale proponendo nel Mercato del Lavoro figure adeguatamente formate e professionalmente complete  

• 24h FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI, GREEN E SOFT, finalizzata a fornire un mix di competenze 

che risultano indispensabili per accedere, oggi, a qualunque professione.  

• 3 mesi di TIROCINIO retribuito 

DESTINATARI 
7 DISOCCUPATI con età INFERIORE ai 30 ANNI. 

Durante la selezione, sarà oggetto di valutazione: interesse/propensione verso l’ambito informatico, capacità di 

problem solving, capacità comunicativa e relazionale, capacità di teamwork.  

Saranno considerati preferenziali ma non escludenti profili con QUALIFICHE PROFESSIONALI e/o DIPLOMA DI 

MATURITA’ e/o LAUREA in ambito TECNICO E INFORMATICO e pregresse esperienze lavorative in linea. 

 

DOCUMENTAZIONE UTILE:  

• Documento d’identità in corso di validità e Codice Fiscale,  

• Curriculum Vitae (possibilmente in formato Europass)  

• DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) 

 

La formazione si svolgerà a Padova (PD) 

La selezione è aperta fino al 24/02/2023  

 

SE INTERESSATO CONTATTA 

Claudia Pasqualato all’indirizzo mail claudia.pasqualato@jobros.it o al numero 349 3481879 

mailto:claudia.pasqualato@jobros.it

