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“MEMENTO: Dynamics of Cultural and Economical Identities”
Codice 15-1-686-2017
Approvato dalla Regione Veneto (DDR 761 del 19/07/2017) e
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo POR 2014–2020 – Ob. “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”

RICERCA UN TIROCINANTE
Il progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base
dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, promuove un tirocinio rivolto

a soggetti svantaggiati, residenti o domiciliati sul territorio regionale.

Descrizione del Progetto
Il progetto nasce dall’esperienza pregressa delle “Microstorie del Commercio” di Conselve e si
rivolge alle imprese che costituiscono la memoria del commercio padovano con l’obiettivo di
recuperarne l’eredità imprenditoriale e culturale e il rapporto con il territorio per il potenziamento
della competitività, l’integrazione di competenze, la promozione dell’innovazione culturale, sociale
e tecnologica.

Obiettivi specifici del percorso di stage
L'intervento di stage di 640 ore prevede la progettazione di un piano di valorizzazione dei negozi
aderenti alla Fondazione Negozi Storici attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
-censimento e mappatura delle attività commerciali storiche nel contesto urbano;
-georeferenziazione delle attività e loro messa in rete tramite piattaforma web;
-organizzazione di iniziative culturali, visite guidate, seminari, workshop tematici, living labs;
-comunicazione e diffusione delle attività dei Negozi Storici e delle iniziative intraprese attraverso
i mezzi di comunicazione.
Il tirocinante verrà inserito presso la Fondazione Negozi Storici di Padova.

Sede: Padova c/o Fondazione Negozi Storici
Durata e periodo di realizzazione: 640 ore da svolgersi tra gennaio 2018 e aprile 2018
Destinatari e Requisiti di Ammissione:
Lo stage è rivolto a n. 1 soggetto svantaggiato, residente o domiciliato sul territorio regionale, che
soddisfi una delle seguenti condizioni:
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver
completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il
primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età.

Benefit: la partecipazione prevede un’indennità di frequenza solo se il tirocinante avrà raggiunto
la frequenza del 70% del monte ore di tirocinio previsto:
- con ISEE superiore ad Euro 20.000  fino a 3,00 € ora;
- con ISEE inferiore ad Euro 20.000 fino a 8,00 € ora.

INVIO DOMANDA
La Domanda di ammissione (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione OFFERTA
FORMATIVA PER LE PERSONE) deve essere inviata via mail a: a.tonello@cescotveneto.it con il
seguente oggetto: MEMENTO– invio candidatura stage.
Qualora la candidatura sia idonea, la persona sarà contattata per la richiesta della
documentazione a supporto.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di
selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.

La domanda di ammissione deve pervenire a CeSCoT Veneto entro il 07/01/2018, pena l’esclusione.
Le selezioni si svolgeranno a partire dal 09/01/2018 dalle ore 9.00 e a seguire fino alla conclusione delle
domande pervenute, presso sede Confesercenti di Padova, Via Savelli n. 8

Info:

Alice Tonello: e-mail a.tonello@cescotveneto.it - Tel. 049/8174606

