TECNICO ESPERTO IN EFFICIENZA ENERGETICA E
DETRAZIONI FISCALI

Corso gratuito con tirocinio retribuito
PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI COFINANZIATO DAL FSE
DGR 1879/2020 - IL VENETO GIOVANE: START UP!
Percorsi per giovani nalizzati all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità
Progetto codice 5889-0001-1879-2020
Approvato con DDR n. 329 del 5 maggio 2021 Contributo pubblico € 72.464,00
RIAPERTURA TERMINI CANDIDATURE - AVVISO DEL 11.02.2022

Venetica, in collaborazione con Formaset Scarl, Idea Agenzia per il Lavoro Scs, Fondamentis
Srl e con il partenariato dell’Università IUAV di Venezia, del Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Venezia e del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità di
Padova, promuove il percorso formativo per giovani nalizzato all’inserimento lavorativo
“Tecnico Esperto in e cienza energetica e detrazioni scali”.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze tecniche e le conoscenze
normativo-procedurali necessarie per ricoprire con autonomia e professionalità il ruolo di
Esperto in e cienza energetica e detrazioni scali, una gura sempre più richiesta dal
mercato del lavoro, grazie alle recenti misure normative introdotte nel nostro paese per
promuovere la riquali cazione del patrimonio immobiliare in un ottica green e di sostenibilità
ambientale.
Le tematiche a rontate dal corso riguarderanno in particolare:
Strategie energetiche ed interventi: novità e contesto
Ecobonus e interventi sugli impianti
Aspetti normativi e di pratica applicazione
Transizione verde: il futuro delle politiche abitative
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Il percorso prevede:
4 ore di orientamento individuale specialistico alla professione
120 ore di formazione di gruppo mirata all’inserimento lavorativo
Tirocinio retribuito della durata di 480 ore (3 mesi), presso aziende partner delle province
di Padova, Venezia e Rovigo
Attività di accompagnamento al lavoro, per sostenere ciascun partecipante nelle fasi di
ingresso nelle esperienze di lavoro
La partecipazione al percorso è interamente gratuita, nanziata dalla Regione Veneto e dal
Fondo Sociale Europeo. Per il periodo di tirocinio verrà riconosciuta una indennità di
partecipazione di 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si
preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. La di erenza tra
la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul

Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. Al ne del riconoscimento dell’indennità
su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per
ogni mese di tirocinio.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso formativo è riservato a 18 giovani NEET, di età compresa tra i 19 e i 29 anni che
hanno assolto l’obbligo formativo e possiedono i seguenti requisiti:
Essere disoccupati secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs
150/2015 e s.m.i. e dell’art. 4 co.15-quarter del D.L. n.4/2019
Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine Professionale
Non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari, in quanto misura formativa
Aver aderito al Programma Garanzia Giovani
Aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto
Titolo di studio preferenziale: Diploma CAT (Geometri) o Istituto Tecnico o Istituto
Professionale, e/o Laurea Triennale a indirizzo tecnico.
DOMANDA DI AMMISSIONE E SELEZIONI
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare all’indirizzo mail formazione@venetica.org,
entro la scadenza sottoindicata, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.venetica.org o contattando la
segreteria di Venetica al 339 1214728)
2. CV in formato Europass sottoscritto dall’interessata/o
3. Copia fronte retro della Carta d’Identità e del Codice Fiscale
4. Copia del Titolo di Studio o autocerti cazione attestante il titolo di studio posseduto
5. Copia della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal Centro per
l’Impiego
6. Copia del Patto di Servizio Personalizzato Garanzia Giovani
La scadenza per l’invio della domanda di ammissione è ssata alle ore 20:00 del 26
FEBBRAIO 2022. Le selezioni si terranno il 28 FEBBRAIO, dalle ore 10:00. L’ammissione
al percorso avverrà in base alla graduatoria risultante dai colloqui di selezione valutati da
apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.
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SEDE E AVVIO DEL PERCORSO
L’avvio del percorso è previsto il 1° MARZO 2022, con i colloqui di orientamento
specialistico. Le lezioni del corso si svolgeranno in due distinte aule, a Padova e a Mestre.,
per una durata di circa 5 settimane. Qualora non fosse possibile svolgere l’attività formativa in
presenza, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le lezioni si terranno online, in modalità
FAD sincrona.
Info line: mob. 339 1214728 - mail formazione@venetica.org

