
Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, nell’ambito della DGR 717 del 21/05/2018 ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto è soggetto a valutazione della Direzione Lavoro: la sua realizzazione è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale. 

                                                                                                                             
 

SELEZIONE PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL PROGETTO  

“ADDETTO AI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA” 

DGR 717 del 21/05/2018 

ENAIP VENETO e SYNERGIE ITALIA – AGENZIA PER IL LAVORO S.p.A. selezionano n. 15 candidati per la provincia di Vicenza da inserire nel mercato del lavoro 
come ADDETTO AI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA. 

 

DESTINATARI: 
- Soggetti disoccupati o inoccupati, anche di breve durata, di età superiore ai 30 
anni, residenti o domiciliati in Veneto 

- Diploma di scuola media superiore o una laurea 

- Anche minima esperienza impiegatizia e una predisposizione all'attuazione 
delle normative dei sistemi di gestione 

 

IL PROGETTO PREVEDE: 
- Orientamento al ruolo individuale di 4 ore 
- Intervento di formazione professionalizzante di 132 ore 
- TIROCINIO di 480 ore da svolgere in aziende di diversi settori della provincia 
di Vicenza  
 

SELEZIONI: 
Le selezioni dei candidati si svolgeranno nella giornata di giovedì 05 settembre 
2019 presso Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro S.p.A. – filiali di Montecchio 
Maggiore, Marostica e ENAIP VENETO I.S.  
Per partecipare alle selezioni inviare domanda di partecipazione via mail o 
consegnandola a mano nelle filiali Synergie di Montecchio Maggiore, Marostica 
o la sede ENAIP VENETO I.S. di Vicenza entro le ore 13.00 di mercoledì 4 
settembre, allegando il vostro Curriculum Vitae, copia di un documento di 
identità e copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dal CPI 
di competenza. 
Gli ammessi alla selezione saranno ricontattati da Synergie Italia e ENAIP 
VENETO I.S.  per maggiori informazioni sugli orari. 
 
 

La partecipazione è GRATUITA, in più sarà riconosciuta, per coloro che non percepiscono alcun sostegno al reddito e solo per il periodo di tirocinio 
un’indennità di frequenza, € 3,00/ora (6,00€/ora se ISEE inferiore a 20.000€) per ogni ora frequentata. L’indennità sarà riconosciuta a fronte della frequenza 
di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio. 

 

Synergie Italia – Agenzia per il Lavoro 

 

Filiale di Montecchio Maggiore 

Viale P. Ceccato, 35 - Montecchio 
Maggiore (Vi) 
Tel 0444/698252 
Mail montecchio1@synergie-italia.it 

 

 

Filiale di Marostica 

Via G. Cecchin 12 – Marostica (Vi) 
Tel 0424/480076 
 
Mail marostica1@synergie-italia.it 

 
 

ENAIP VENETO I.S. 

Via Napoli,11-36100- Vicenza 
                   Tel.  0444/326685-0444/541905 

                       Fax 02/57766950 

Mail elvira.natale@enaip.veneto.it  

Leandra.pelle@enaip.veneto.it  
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