
     
 
 
 
 
 
 

Regione Veneto D.G.R. 204 del 26.02.2019 
Linea 1 – reinserimento lavorativo 

 
Percorso formativo per ADDETTO ALLA CARPENTERIA NAV ALE 

Codice progetto: 1047-0002-204-2019 
 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PAR TECIPAZIONE  
ALLE SELEZIONI 

 
POSIZIONI DISPONIBILI: 12 

 
 
 
Figura professionale:  
 
Il carpentiere navale è un addetto che conosce gli aspetti tecnici ed operativi delle lavorazioni di carpenteria 

metallica nel settore nautico, con particolare riferimento alla costruzione di imbarcazioni di grandi dimensioni. 

 
Obiettivo:  
 
I progetti sono finalizzati all’inserimento lavorativo; a tal fine prevedono un periodo di formazione teorica ed 

un periodo di tirocinio in azienda 

 

 
Struttura del progetto: 
 

1) Corso di formazione della durata complessiva di 160 ore  
2) Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo 336 ore  
3) Orientamento individuale 4 ore 
4) Orientamento di gruppo 8 ore 

 

Requisiti d’accesso: 

1    Soggetti disoccupati di qualsiasi età in carico ai Centri per l’Impiego per i comuni della Città 

metropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (Pd), Trebaseleghe (Pd) e Mogliano Veneto (Tv),  

2    Soggetti disoccupati in carico ai CPI competenti per i Comuni delle province, Treviso e Padova, e per 

quelli delle province di Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo, la cui ultima occupazione risulti essere 

avvenuta presso una unità operativa situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi. 

3    Soggetti che abbiano assolto all’obbligo scolastico. 



4 La condizione di disoccupazione/inoccupazione deve essere comprovata dalla presentazione della       

Dichiarazione di Immediata Disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) e del Patto di Servizio 

Personalizzato rilasciati dal CPI previsti dai punti 1 e 2. 

 

Indennità di partecipazione:  

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità per 

la partecipazione alle attività di orientamento, formazione e/o tirocinio. L’indennità di partecipazione 

ammonta a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti 

una attestazione ISEE ≤ Euro 20.000. Tale indennità sarà riconosciuta per le ore effettivamente svolte in 

ogni attività purché il destinatario abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto.  

 

Apertura termini: 

A partire dal 30 luglio 2019  sarà possibile presentare domanda per la partecipazione alle selezioni. La 

domanda dovrà essere redatta andando sul sito www.cfli.it .e corredata dai seguenti documenti: 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Copia del codice fiscale 

- Curriculum vitae (studi effettuati, eventuali titoli conseguiti ed esperienze di lavoro maturate) 

- Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego come indicato nei 

punti 1 e 2 dei requisiti d’accesso. 

- Attestazione ISEE ≤ 20.000 euro (se in possesso) 

- Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per stranieri) 

 
La domanda dovrà pervenire scegliendo una tra queste modalità: 

• a mano presso la segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb. 16 – 30123 Venezia;  

• via e-mail all’indirizzo selezioni@cfli.it (domanda di partecipazione debitamente firmata e documenti 

allegati); 

 
 Entro e non oltre le ore 13.00 del 06 settembre 2019.  

In caso di mancata convocazione, si prega di accertarsi della corretta ricezione della candidatura prima della 

data stabilità per le selezioni.  

Selezioni: 

Le selezioni saranno effettuate su appuntamento i giorni 9 e 10 settembre 2019 . Sono previsti colloqui orali 

volti a verificare le competenze, la motivazione e l’idoneità al ruolo. Verranno valutate le competenze 

trasversali e tecniche e la conoscenza della lingua italiana.   

L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 

commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. La graduatoria verrà pubblicata sul 

sito di CFLI e avrà valore di notifica della stessa.  

Per le selezioni è richiesta una fototessera 



 

L’avvio del percorso formativo è previsto per metà settembre 2019. 

 

Sede del corso:  CFLI zona portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia 

 

Per informazioni: CFLI – Consorzio Formazione Logis tica Intermodale                                    

zona portuale Santa Marta Fabb. 16 

30123 Venezia -  Tel. 041 5334155-56   e-mail: venezia@cfli.it – www.cfli.it      

 

 

 Il Direttore  

Dott. Enrico Morgante 

 

 

 

 

 

                                                           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IL PROGETTO SARA’ AVVIATO SOLO IN CASO DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO 

     


