Veneto: Creativity Moves
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AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Veneto

DESCRIZIONE
Il progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, si pone l’obiettivo di promuovere
l’inclusione sociale, puntando a sostenere i percorsi di vita e di lavoro di persone a rischio di povertà ed esclusione sociale.
Il progetto si strutturerà nel seguente modo:
A. Percorsi formativi propedeutici collettivi 84 ore
B. Percorsi individuali 32 ore
C. Stage-Tirocinio (Italia o Europa) di 480 ore
Destinatari e requisiti
Requisiti obbligatori
1. Donne over 30
2. Residenti nel Veneto
3. Titolo di studio minimo richiesto: assolvimento obbligo scolastico
4. Disoccupate da minimo 24 mesi - o inoccupate – con certificazione attestante
(Affinché lo stato del cittadino che intende proporsi sia certificato, deve essere fatta richiesta specifica al CPI)
Sono da ritenersi disoccupati anche i soggetti con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato (co.pro) che hanno percepito nell'ultimo anno
un reddito inferiore a 8000€ lordi, oppure ex lavoratori autonomi con reddito inferiore 4.800€ lordi, sempre nell'ultimo anno).
Requisiti premianti
1. Conoscenza medio-alta (B2/C1) della lingua inglese
2. Professionista in ambito creativo con età superiore ai 50
3. Disponibilità e flessibilità alla mobilità in ambito nazionale o europeo per almeno 3 mesi
E’ previsto il riconoscimento di una indennità di frequenza pari ad 3 € per ogni ora frequentata, qualora sia raggiunta la percentuale di frequenza
prevista dalla Regione (minimo 70%), e le partecipanti non siano percettori di altre forme di sostegno al reddito.
Le domande devono essere presentate entro il 10 novembre 2014.
E' previsto un colloquio di selezione tra il 13-17 novembre 2014.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Veneto

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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