
Nell’ambito del progetto SPRINT - Sperimentare un nuovo modello di Integrazione e di 
Inclusione nella Marca Trevigiana

Si apre dal 05.04.2022 al 16.05.2022

I termini per il 2° bando di selezione di 46 persone disoccupate da almeno 6 mesi 
beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito svantaggiati, ai sensi della Legge 
n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015, in condizioni di fragilità a rischio 
di esclusione sociale così come definiti dal Reg. 651/2014.

Per visualizzare l'avviso completo di ogni informazione cliccare sul seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2021/73-AICT-2021
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Randstad Italia, in collaborazione 
con Ecipa, promuove: 

Apertura selezioni per nuove 
opportunità nella marca Trevigiana.

progetto 
SPRINT.

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/2021/73-AICT-2021
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Percorsi per l’autoimpiego 
(5 posti disponibili)
• Colloquio di Orientamento ind.le - 2 ore
• Formazione d’aula per la definizione   
 dell’idea imprenditoriale - 20 ore
• Mentoring per individuare la propria idea  
 imprenditoriale ind.le - 3 ore
• Coaching ind.le - 3 ore
• Definizione di dettaglio dell’idea 
 imprenditoriale ind.le - 3 ore
• Post Covid > la ricerca del lavoro e la   
 gestione della famiglia (di gruppo) - 4 ore
 
Sede del corso: Treviso
Per approfondimenti sui percorsi formativi 
consultare il bando di selezione:
https://www.ecipa.eu/progetto-sprint-aper-
tura-selezio-
ni-per-nuove-opportunita-nella-marca-trevigi
ana/

Indennità di frequenza 
In ognuna delle tipologie di percorso, la 
partecipazione alle attività è gratuita. 
Per la frequenza alle attività teoriche e 
soltanto per i destinatari che non 
percepiscono alcun sostegno al reddito è 
prevista un’indennità di frequenza di 3 o 6 
€/h in base alla dichiarazione ISEE 
presentata e in corso di validità, riconoscibile 
ai destinatari che avranno frequentato 
almeno il 70% delle attività previste dalla 
Proposta di Politica Attiva sottoscritta.

Solo per i percorsi per l’occupazione 
È prevista una borsa di tirocinio pari a euro 
450,00 lordi/mese che sarà riconosciuta con 
la frequenza di almeno il 70% del monte ore 
complessivo di tirocinio.
Opportunità di rilascio del Voucher di 
Servizio e/o di Conciliazione.

Percorsi per l’occupazione 
(17 posti disponibili)
• Colloquio di Orientamento ind.le - 2 ore
• Orientamento di gruppo - 4 ore
• Counseling ind.le - 4 ore
• Formazione d’aula - 92 ore
• Orientamento di gruppo - 6 ore
• Orientamento al ruolo pre tirocinio ind.le
  2 ore
• Tirocinio di 3 mesi
• Supporto all’inserimento lavorativo 
 (per chi non verrà inserito in tirocinio o  
 confermato post tirocinio) ind.le - 2 ore
 
Sede dei Corsi: Treviso, Castelfranco Veneto, 
Conegliano, Oderzo, Montebelluna

Percorsi per l’occupabilità 
(24 posti disponibili)
• Colloquio di Orientamento ind.le - 2 ore
• Orientamento di gruppo - 4 ore
• Camp experience per favorire 
 l’occupabilità - 40 ore
• Counseling ind.le - 3 ore
• Supporto all’inserimento lavorativo - 2 ore
• Post Covid > la ricerca del lavoro e la   
 gestione della famiglia (di gruppo) - 4 ore
 
Sede dei corsi: Treviso, Castelfranco Veneto, 
Conegliano, Oderzo, Montebelluna

Il progetto o�re la possibilità di accesso a uno dei seguenti percorsi:

https://www.ecipa.eu/progetto-sprint-apertura-selezioni-per-nuove-opportunita-nella-marca-trevigiana/
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Graduatoria
La graduatoria di selezione verrà pubblicata entro il 24 maggio 2022 sul sito www.ecipa.eu

Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza alla normativa e alle misure vigenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per attività 
lavorativa e formativa 

Per informazioni:
Roberta Bardelle
tel. 344.0888027
email: roberta.bardelle@randstad.it

Elisabetta Fantuzzi 
tel. 349.2461049
email: elisabetta.fantuzzi@randstad.it

Documenti
Per partecipare alla selezione occorrerà presentare i seguenti documenti:
• Domanda di partecipazione scaricabile da www.ecipa.eu 
• Copia documento di identità e copia codice fiscale
• Copia della Scheda Anagrafico Professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego
• Copia curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
• Attestazione ISEE ordinario in corso di validità
• Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione
• Per i soggetti percettori di sostegno al reddito: copia dell’autorizzazione rilasciata   
 dall’Ente che concede il sostegno
• Per i cittadini extra UE: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
• Lettera di richiesta Voucher di conciliazione (facoltativo e scaricabile da www.ecipa.eu)
• Lettera di richiesta Voucher di servizio (facoltativo e scaricabile da www.ecipa.eu)
• Dichiarazione per emergenza COVID-19


