Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità – “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso
L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per
la valorizzazione del capitale aziendale”. – Anno 2016
69/1/1285/2016
BANDO di SELEZIONE PER DISOCCUPATI
CORSO DI FORMAZIONE
SCADENZA: 02/11/2017, ore 17:00
REGOLAMENTO
ART. 1
Selezione
Con determinazione prot. 3475 del 23/10/2017 Unioncamere del Veneto indice un concorso
pubblico per la selezione di n. 1 persona inoccupata e/o disoccupata partecipante al corso di
formazione interaziendale “Gestione della seniority in ottica di continuità”- intervento 6.5

nell’ambito del progetto Explo-it-Action rif 69-1-1285-2016 finanziato dal POR FSE 2014-2020
Direttiva V.A.L.O.R.E. DGR n. 1825 del 09/08/2016.
ART. 2
Finalità del Progetto
L’obiettivo strategico del progetto è quello di aiutare le imprese ad esplorare la domanda di
mercato, anche e soprattutto quello estero, in modo più efficace rispetto al passato. Questo
implica una riorganizzazione interna, con inserimento di nuove competenze (es. giovani) ma
anche un ri-orientamento del sapere già esistente (da parte dei lavoratori “maturi”) e una loro
maggior focalizzazione sulle abilità moderne, necessarie in un contesto organizzativo e di mercato
sempre più evoluto.
ART. 3
Obiettivo del Progetto e programma delle attività
Nell'ambito della D.G.R. n. 1285/2016, Unioncamere del Veneto promuove un’iniziativa che
prevede l’assegnazione di 1 posto riservato a una persona inoccupata e/o disoccupata per un

percorso inter aziendale finalizzato allo scambio di conoscenze e competenze per
l’avvio della rete di imprese: la trasformazione organizzativa e l’innovazione dei
processi aziendali in ambito turistico che si svolgerà presso Consorzio Turistico di
Auronzo-Misurina, Via Roma, 24, 32041 Auronzo di Cadore BL.
Il corso destinato a 5 occupati ed 1 disoccupato ha una durata di 24 ore e mira a promuovere la
sinergia tra imprese mature e imprese 'traccianti' e innovative, modelli di riorganizzazione
aziendale e di inserimento lavorativo di persone disoccupate.
Il servizio di affiancamento gratuito di seguito proposto è pensato per supportare la Rete nella fase
di avvio delle attività di promozione del progetto TRE CIME BIKE con i seguenti obiettivi
specifici:
sviluppare un nuovo brand di rete
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acquisire competenze su strumenti ICT
acquisire conoscenze su sistemi gestionali di beni di rete quali bici elettriche etc.
studiare un disciplinare interno per la regolamentazione della governance di rete

Contenuti proposti e calendario
Mercoledì 8 Modulo 1(4h)
novembre
Disciplinari di rete in ambito turistico, buone pratiche e mappatura dei fabbisogni
15.00/19.00 in base al progetto sviluppato
Mercoledì
15
novembre
14.00/20.00

Modulo 2 (6h)
Innovazione di impresa ed esperienze traccianti: incontro con impresa del
settore ICT con competenze per sviluppo strumenti innovativi in ambito turistico
(presso azienda Twissen di Treviso)

Mercoledì
22
novembre
15.00/19.00
Mercoledì
29
novembre
14.00/20.00

Modulo 3 (4h)
Sviluppo del disciplinare di prodotto e discussione (utilizzo del marchio Tre Cime
Bike)
Modulo 4 (6h)
Innovazione di impresa ed esperienze traccianti: modelli di innovazione
attraverso l'inserimento di nuove figure professionali, l’innovazione di processo e
le leve finanziarie per una trasformazione
organizzativa efficace (percorso formativo in aula con la presenza di specialisti
esterni e imprese traccianti).

Lunedì 4
Modulo 5 (4h)
dicembre
Riorganizzazione aziendale e governance di rete.
15.00/19.00
ART. 4
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Il destinatario dell'intervento è una persona inoccupata o disoccupata, con meno di 35 anni
o più di 45 anni disponibile sul mercato del lavoro alla ricerca di prima o nuova occupazione con
competenze e conoscenze nell’ambito della programmazione/ ICT o del turismo.
Unioncamere del Veneto con determinazione prot. 3475 del 23/10/2017 ha nominato una
Commissione valutatrice e ha predisposto delle griglie di valutazione basate sulle esperienze
lavorative dei candidati nell’ambito della programmazione/ ICT, del turismo, linguistico o delle
competenze trasversali. La Commissione valuterà i requisiti tramite esame del curriculum vitae
presentato in fase di candidatura. Unioncamere del Veneto, inoltre, potrà concordare con i
candidati incontri preventivi di approfondimento.
Saranno valutati nel dettaglio i seguenti requisiti:
conoscenze di programmazione e informatiche;
esperienze significative nell’ambito del turismo conoscenze e/o esperienze di innovazione
aziendale e/o reti d’impresa;
conoscenze della lingua inglese e/o tedesca;
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competenze trasversali: capacità di relazione e di gestione autonoma del proprio lavoro (sia
singolarmente che in team); disponibilità all'aggiornamento continuo delle proprie
conoscenze e competenze;
Saranno considerati requisiti preferenziali: documentata esperienza di lavoro negli ambiti sopra
indicati; buona conoscenza dei principali programmi informatici.
Dovrà trattarsi come previsto dalla DGR 1285/2016 di un soggetto:
disoccupato anche di breve durata, di età inferiore a 35 anni o superiore a 45 anni.
ART. 5
Modalità e scadenza per la presentazione delle domande
Le domande di ammissione al corso dovranno pervenire entro il termine perentorio del
02/11/2017, ore 17:00 al seguente indirizzo: Unioncamere del Veneto, Via delle Industrie 19/d
30175 Venezia - Marghera (VE) tel. 041 0999 311
Modalità di iscrizione all’iniziativa:
a) Consegna in busta chiusa della domanda di partecipazione di persona o per delega (nel
qual caso la persona delegata dovrà presentarsi munita di un proprio documento di identità
in corso di validità) all’indirizzo sopra menzionato. Sulla busta dev’essere specificato
“candidatura disoccupati progetto Explo-it Action”
b) Invio della domanda di partecipazione tramite raccomandata a/r all’indirizzo
Unioncamere del Veneto, Via delle Industrie 19/d 30175 Venezia - Marghera (VE). Sulla
busta dev’essere specificato “candidatura disoccupati progetto Explo-it Action”
c) Invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC unioncamereveneto@pec.it con oggetto “candidatura disoccupati progetto
Explo-it Action”
Le domande vanno compilate nell’apposito formulario regionale (Allegato A_Domanda
Partecipazione.pdf) disponibile presso la sede di Unioncamere del Veneto o scaricabile al link:
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID587__AllegatoA_DomandaPartecipazione.pdf
Le domande dovranno essere corredate da:
fotocopia in carta semplice di un documento di identità personale in corso di
validità;
DID – la dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro rilasciata
dal Centro per l’impiego di competenza;
Curriculum Vitae attestante le esperienze di lavoro, studio e formazione e da cui
emergano i requisiti su cui è basata la valutazione (art. 4);
certificazione relativa a cittadinanza (per cittadini di Paesi Terzi).
Unioncamere del Veneto non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte del
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili alla Fondazione stessa.
Nel caso di difficoltà o dubbi nella compilazione della domanda è possibile contattare gli uffici di
Unioncamere del Veneto (Irene Gasperi, Fabio Bobbo: e-mail: unione@ven.camcom.it, tel. 041
0999311.
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ART. 6 Modalità di selezione
Unioncamere del Veneto provvede a nominare un’apposita commissione per lo svolgimento delle
attività di selezione.
Verificata la regolarità delle domande di ammissione e la sussistenza dei requisiti richiesti, la
selezione avverrà per esame del curriculum vitae e per eventuale colloquio motivazionale. Ai
soggetti che avranno presentato domande non ammissibili verrà data comunicazione
dell’esclusione con relativa motivazione. Qualora la commissione ritenga necessario procedere a un
colloquio motivazionale procederà a convocare i candidati con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi.
La selezione avrà luogo nei locali di Unioncamere del Veneto. La durata dipenderà dal numero di
candidati convocati.
ART. 7
Ammissione alla frequenza
Le graduatorie finali saranno esposte su sito web www.unioncamereveneto.it a partire dal giorno
successivo alla data della selezione per curriculum, o, in caso si sia reso necessario il colloquio
motivazionale, a partire dal giorno successivo alla data di quest’ultimo.
Il candidato risultato idoneo dovrà comunicare entro il giorno successivo dalla pubblicazione delle
graduatorie la propria adesione o l’eventuale rinuncia al corso facendo pervenire a Unioncamere
del Veneto il modulo di iscrizione/rinuncia compilato in ogni sua parte. Sarà compito dell’Unione
contattare eventuali subentranti nel rispetto dell’ordine di graduatoria.
ART. 8
Modalità organizzative
Il candidato è tenuto a una frequenza minima del 70% delle ore del corso.
ART. 9
Eventuali variazioni
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente bando saranno comunicate
mediante pubblicazione sul sito Internet http://www.unioncamereveneto.it
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