Progetto REGIONE VENETO – DGR 527 del 28/04/2020
“PERCORSI” Sostegno all’occupabilità dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di
riqualificazione e aggiornamento delle competenze per il lavoro

Percorso Skilling: Reskilling 1B –Giano
Codice progetto: 1305-0001-527-2020
CCS, Consorzio Cooperative Sociali, in collaborazione con CSS Group, Job Centre Srl e Umana SpA propone il progetto
“Giano”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e promosso dalla Regione Veneto (DGR 527/2020). Il progetto si pone
l'obiettivo di facilitare il potenziamento della professionalità dei partecipanti promuovendo un'offerta formativa che
permetta di implementare competenze specifiche, certificate e riconosciute a livello nazionale per ricoprire il ruolo di

"Addetto ai servizi di controllo"
L'addetto ai servizi di controllo è una figura normata dai commi da 7 a 13 dell'art 3 della L. 15/07/2009 n. 94, DM
06/10/2009 e DGR 81/2015.
Il progetto si pone l’obiettivo di formare personale addetto all’attività di security dal punto di vista giuridico, tecnico,
metodologico e pratico, secondo le ultime indicazioni legislative (anche anti-Covid) e all’utilizzo dell’apposita
strumentazione.
Gli obiettivi specifici di questa figura professionale sono quelli di eseguire: Controlli preliminari (osservazione sommaria
dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che possano mettere a rischio
l'incolumità o la salute delle persone); Controlli all'atto dell'accesso del pubblico (presidio degli ingressi e
regolamentazione dei flussi); Controlli all'interno del locale (attività generica di osservazione per la verifica del rispetto
delle disposizioni o regole di comportamento).
Il percorso sarà rivolto ad un totale di 64 beneficiari e per favorire il contrasto al Covid 19 sarà erogato in modalità
ONLINE sulle piattaforme ZOOM o Google Meet. La selezione è aperta per n. 63 posti liberi.
Le edizioni totali previste sono 8, per gruppi d’aula di 8 persone con un calendario di 4 ore al giorno per un totale di
massimo 25 giornate formative, a partire dal mese di febbraio 2021.

Il percorso completo comprende interventi di orientamento individuale, formazione, coaching, couseling così suddivisi:
 Corso di Formazione (100 ore online): le ore saranno erogate online da docenti professionisti operativi nell’ambito
dei servizi di controllo e sicurezza;
 Orientamento di I° Livello (2 ore): colloquio individuale da svolgersi prima dell’inizio del corso, previsto per ogni
partecipante selezionato;
 Orientamento Specialistico di Gruppo (8 ore): una sessione per ogni gruppo d’aula, durante la quale verranno
promossi momenti di riflessione e dialogo sulla valorizzazione e attivazione delle competenze professionali per la
ricerca di lavoro;
 Coaching individuale (2 ore): un supporto all’allievo per impostare un'azione mirata di promozione, espressione e
sviluppo del proprio potenziale, verso un cambiamento professionale e di vita;
 Counseling individuale (3 ore): un incontro per analizzare situazioni di difficoltà specifiche dell’utente, con l’obiettivo
di fornire la possibilità di gestire e migliorare i processi relazionali, lavorativi, emozionali e di percezione delle proprie
capacità.
Le attività di Orientamento, Coaching, Counseling potrebbero essere erogate online in caso di necessità di carattere
sanitario.
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Il corso prevede, per chi non è in possesso di sostegno al reddito, l’erogazione di un’indennità di partecipazione:
 6€/ora per le attività di Orientamento Specialistico di gruppo, Coaching e Counseling (riconosciute solo per le ore
effettivamente svolte e a condizione che il destinatario frequenti almeno il 30% del percorso);
 6€/ora per le attività di Formazione in aula (riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e a condizione che il
destinatario frequenti almeno il 70% dell’attività formativa).
N.B.: I disoccupati che percepiscono il Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n. 147/2017 ad esaurimento) possono partecipare al
presente Avviso, e l’indennità di partecipazione sarà erogata. Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito
di cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28/3/2019, conversione del D.L. n. 4 del 28/1/2019, e delle conseguenti disposizioni in
materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile l’indennità di partecipazione con il RdC.

-

REQUISITI DI AMMISSIONE alla SELEZIONE:
Età superiore ai 30 anni
Possesso almeno di diploma di scuola media inferiore
Essere disoccupati o inoccupati (beneficiari e non di prestazione di sostegno al reddito come NASPI, ASDI, ASPI…)
Disoccupazione di almeno 6 mesi in caso di diploma di scuola professionale o superiore
Residenza o domicilio in Veneto
Non essere già beneficiari di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020
Non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi
I cittadini stranieri dovranno consegnare dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla
Regione del Veneto
Accesso preferenziale al progetto sarà per gli over 54 e per adulti soli con familiari a carico.
Per partecipare alla selezione è necessario inviare la scheda di adesione scaricabile dal sito
http://www.consorzio.reteccs.it/ via fax (049/8055624) o via e-mail (segreteria.pal@reteccs.org )

ENTRO IL 20 GENNAIO 2021
Dopo la verifica dei requisiti formali richiesti, i candidati in possesso di tali requisiti saranno contattati per un
colloquio di selezione finalizzato alla composizione delle graduatorie dei beneficiari che saranno disponibili nel sito
http://www.consorzio.reteccs.it/ in sezione riservata. I corsi si svolgeranno fra febbraio e marzo 2021.
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