
-Incontri individuali di orientamento individuale (4 ore)
-Formazione di alfabetizzazione digitale (20 ore)
-Formazione per l’ingresso alla professione (150 ore)
-Tirocinio (320 ore) presso le imprese partner di progetto con indennità di partecipazione.
-Orientamento specialistico di verifica degli apprendimenti individuali  (2 ore)
Agevolazioni:
La partecipazione al percorso è gratuita. Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di 
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro/destinatario. L’indennità di 
partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore del 
tirocinio. I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il Reddito di Cittadinanza (di cui alla Legge n. 
26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019) o il Reddito di Emergenza (istituito con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34 - Decreto Rilancio), potranno ricevere l’indennità di partecipazione al tirocinio.

Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione alle selezioni dovrà pervenire a Esev-Cpt entro il 13 settembre 2021 all’indirizzo esev@esev.it o consegnata a mano nella sede di 
via Zeviani 8, Verona. Gli iscritti verranno contattati per la convocazione alle selezioni. 
Le domande di ammissione dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
• Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità 
• Fotocopia codice fiscale 
• Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extra-comunitario) 
• Curriculum vitae aggiornato 
• Copia titolo di studio* 
• Attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente 
• Dichiarazione attestante il percepimento di un sostegno al reddito (se attivo al momento della selezione) 

*se il titolo di studio è stato conseguito all’estero è necessario consegnare la traduzione in lingua italiana del certificato o consegnare la certificazione di 
equipollenza. In caso di ammissione al corso il certificato di equipollenza dovrà comunque essere consegnato a ESEV-CPT, in caso di ammissione al corso, 
entro la conclusione del tirocinio. 

I documenti dovranno essere resi disponibili obbligatoriamente un giorno prima della data di selezione, pena inammissibilità alla selezione stessa.  

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE i  candidati (12 utenti disoccupati con anni 30 compiuti alla data di selezione, con obbligo scolastico assolto e residenti o 
domiciliati nel territorio regionale) con i profili ritenuti idonei saranno convocati per la selezione che consisterà in un colloquio individuale nel quale verrà 
valutato il curriculum vitae, la motivazione al ruolo e la verifica del possesso dei requisiti richiesti. Le selezioni saranno svolte da una commissione il cui 
giudizio è insindacabile. 

Per informazioni e invio modulistica: ESEV–CPT via Zeviani, 8 Verona - 045523366/3454086094 (Maria Grazia Veronesi) - esev@esev.it - www.esevcpt.it

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO 

IL LAVORO 

CRESCE 
1013-0001-74-2021

DGR n. 74 del 26 gennaio 2021 
Percorsi per il rafforzamento delle competenze 

e per lʼinserimento occupazionale 
Work Experience SMART 21 

Area Capitale umano, Cultura e programmazione comunitaria
Direzione Lavoro

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Work 
Experience Smart 21 

Work Experience per l'ingresso nella professione:
Operatore alle macchine movimento terra e demolizione

Bando di selezione:
Centro paritetico per la formazione, la sicurezza ed i servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT  seleziona 12 CANDIDATI per la figura di OPERATORE ALLE 
MACCHINE MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONE- 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Il corso verrà svolto nella zona di Legnago e nella zona del lago di Garda
La formazione sarà erogata in collaborazione con il dealer di Caterpillar in Italia.
Saranno selezionati 6 candidati: 3 per la zona del lago di Garda e 3 candidati per il legnaghese.
Prossime selezioni per gli ultimi 6 posti disponibili martedì 14 settembre 2021 dalle 8.30 alle 13.30. 
Avvio progetto entro l'8 ottobre 2021.

Il progetto è rivolto alla figura professionale di OPERATORE ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONE . Si tratta di un percorso di 
Work Experience finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 12 disoccupati di età superiore ai 30 anni che trovano particolari 
difficoltà a entrare/rientrare stabilmente nel mercato del lavoro. Attraverso le attività previste dalla DGR 74 del 26/01/2021 i corsisti saranno in grado 
di inserirsi concretamente in realtà lavorative con mansioni prioritariamente legate alla conduzione di macchine e utilizzo attrezzature nei cantieri stradali.Il 
percorso di questa Work Experience sarà incentrato sulla formazione di personale qualificato nella conduzione delle attrezzature specifiche del cantiere 
relative alla movimentazione del terreno, nei sottoservizi e nelle opere infrastrutturali. Obiettivo è far acquisire le competenze tecniche richieste alla 
figura, acquisire competenze digitali e sviluppare competenze trasversali quali il lavoro di squadra, la comunicazione e il problem solving.

Destinatari:
Il corso è GRATUITO. E’ rivolto a 12 persone disoccupate, di ambo i sessi, con età superiore ad anni 30 e con obbligo scolastico assolto. Residenti 
o domiciliate in Regione Veneto.

Articolazione del Progetto:

Profilo di riferimento e obiettivi del percorso:

mailto:info@aivformazione.it
esev@esev.it


Work Experience SMART 21 1013-0001-74-2021. Dgr. 74 del 26/01/21 – DDR approvazione n. 455 del 11 giugno 2021 
FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità. 

Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale. 

DOMANDA DI AMMISSIONE. Work Experience - Dgr. 74/21 
OPERATORE ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONE 

Codice Ateco 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 
Inviare a CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE, LA SICUREZZA E I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV-

CPT Email: esev@esev.it - Tel. 045 523366 – Fax. 045 8489829 entro lunedì 13 settembre 2021 

Il sottoscritto: 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

Nato a _____________________________ (Prov) _________ il _________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________ Sesso     F    M 

Documento identità ______________ Rilasciato da ____________________ Scadenza ___________ 

Nazionalità       Italiana  UE  Extra UE (Specificare __________________________

Permesso di soggiorno ______________________________________________ Scadenza __________ 

Residenza Via _________________________________________________ n° _______________ 

Cap__________ Città ___________________________________________ (Prov) _________ 

Domicilio (se diverso 
da residenza) Via ______________________________________________ n° ____________ 

Cap__________ Città ___________________________________________ (Prov) _________ 

Tel ____________________ Cell __________________ e-mail _________________________

manifesta il proprio interesse al progetto di WORK EXPERIENCE per l'ingresso alla professione di 
“OPERATORE ALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA E DEMOLIZIONE” e alla relativa selezione prevista. 

DICHIARA 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

• di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso
descritti;

• di possedere i requisiti previsti dal suddetto progetto Dgr n. 74/2021 e dal bando di selezione:
persona priva di occupazione OVER 30 ANNI con obbligo scolastico assolto e residente e/o
domiciliato in Regione Veneto;

• di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà nei giorni
indicati sul bando, nei luoghi e nei modi risultanti dallo stesso;

• di non essere iscritto contemporaneamente ad altre selezioni relative ad attività finanziate
pubbliche e dai Fondi Sociali Europei;

• di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.



Dichiara, inoltre, di rientrare in una delle seguenti categorie: 

o disoccupato, iscritto al Centro per l'impiego di _____________________________________
o di essere in possesso della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (Allegare DID);
o di non essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-

2020;
o di essere in possesso dei requisiti previsti dal progetto;
o di non svolgere alcuna attività di tirocinio.

Dichiara, inoltre: 

o di NON percepire redditi da lavoro superiori ad € 8.145,00 annui lordi se lavoro dipendente o
4.800,00 euro lordi se lavoro autonomo, per l’anno 2021;

o di NON essere percettore di alcun ammortizzatore sociale e sprovvisto di trattamento
pensionistico.

Dichiara, inoltre: 

o di essere percettore del seguente sostegno al reddito:
o indennità di disoccupazione (Naspi, ……) 
o Reddito di Cittadinanza
o REI (Reddito di Inclusione)
o Altro specificare__________________________________________________________

In caso di destinatario di Reddito di Inclusione (di cui al D. Lgs. n.147/2017 ad esaurimento), il Reddito di 
Cittadinanza (di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019) o il 
Reddito di Emergenza (istituito con l’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto Rilancio), 
potrà essere erogata l’indennità di partecipazione al tirocinio. 

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione, da presentare entro MERCOLEDì 21 LUGLIO 2021 
all’indirizzo: esev@esev.it oppure via fax allo 045 8489829  o di persona presso gli uffici ESEV –CPT via 
Zeviani, 8 -37131 Verona- 045523366  

Eventuale documentazione mancante il giorno di selezione, comporterà l’esclusione dalla partecipazione 
alla selezione stessa: 

o fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità;
o fotocopia codice fiscale;
o fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) in corso di validità;
o curriculum vitae aggiornato;
o copia titolo di studio*;
o attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità

(DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente

*se il titolo di studio è stato conseguito all’estero è necessario consegnare la traduzione in lingua italiana
del certificato o consegnare la certificazione di equipollenza. Il certificato di equipollenza dovrà comunque
essere consegnato a ESEV-CPT in caso di ammissione al corso, entro la conclusione del tirocinio.

Autorizzazione e Rivalsa 
In riferimento a quanto previsto dagli adempimenti Amministrativi della Regione Veneto, autorizzo l’Ente Titolare intestatario della 
presente dichiarazione a verificare presso gli uffici preposti (Circoscrizioni per l’impiego e precedenti strutture scolastiche) la 
veridicità delle informazioni da me dichiarate. 

(Data) 
(firma) 

Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003 
Il sottoscritto è consapevole che i dati oggetto della presente autocertificazione saranno trasmessi ai competenti Uffici Regionali in 
ottemperanza agli “Adempimenti amministrativi regionali” e saranno inseriti nella Banca Dati CIM&FORM. In riferimento al D.Lgs. 
196/03 autorizzo il trattamento dei dati personali nei modi e per gli scopi di cui sopra. La mancata accettazione della clausola 
relativa al trattamento dei dati personali, costituisce rinuncia formale al corso. 

 (Data) 
(firma) 


