
 
      

   

IRECOOP VENETO, JOB CENTRE, UNIONCOOP e AS.SER.COOP  
 
Promuovono un percorso gratuito di inserimento/reinserimento lavorativo con tirocinio retribuito per 
persone inoccupate/disoccupate di età superiore ai 30 anni finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e, pertanto, la 

realizzazione delle attività sarà subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte 

dell’Amministrazione regionale. 

 

 

 

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING NEL SETTORE IMMOBILIARE  

WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO 
 

Il progetto è stato presentato nell’ambito della DGR 717/2018 del 21/05/2018 (Work Experience) allo 

Sportello del 31/07/2018. L’esito dell’istruttoria sarà comunicato attorno al 15/09/2018 e le attività di 

progetto saranno avviate nei 30 giorni seguenti alla data dell’eventuale approvazione del progetto.  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:  

Il progetto sarà organizzato in 4 edizioni separate e su 4 Province diverse (Padova, Treviso, Chioggia (VE) e 

Rovigo) e coinvolgerà 29 destinatari (8 su Padova, 8 su Treviso, 6 su Chioggia (VE) e 7 su Rovigo). L’obiettivo 

è quello di realizzare un percorso che favorisca l'occupabilità di adulti disoccupati/inoccupati attraverso 

l’acquisizione di competenze tecnico-professionali indispensabili per operare all’interno delle agenzie 

immobiliari in qualità di ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING NEL SETTORE IMMOBILIARE.  

 

Si tratta di una figura specializzata, in grado di relazionarsi con l’agente immobiliare ma anche con i clienti; a 

partire da un’analisi del mercato e dallo studio della concorrenza, attiva tutta una serie di azioni di marketing 

immobiliare online e off-line lavorando sulla valorizzazione dell’immobile (home staging), la redazione di un 

piano di comunicazione e l’utilizzo di vari canali di comunicazione (dai social media ai portali di annunci 

immobiliari on-line). Possiede buone competenze linguistiche che gli consentono di relazionarsi con 

l’eventuale clientela straniera ed è in grado di valorizzare l’immobile attraverso la realizzazione di foto 

emozionali in grado di suscitare l’attenzione del cliente. È in grado di redigere un annuncio immobiliare m 

efficace e conosce tecniche di marketing non convenzionale. Un modulo verrà dedicato al rafforzamento 

delle competenze linguistiche in lingua inglese. 

 



 
      

   

L’articolazione del progetto prevede le seguenti attività: 

 

• Intervento formativo Addetto alla comunicazione e al marketing nel settore immobiliare – 160 ore 

• Orientamento al ruolo individuale – 2 ore; 

• Orientamento al ruolo di gruppo – 8 ore; 

• Tirocinio retribuito in agenzie immobiliari – 2 mesi a 35 ore settimanali – 280 ore 

 

DESTINATARI:  

Il percorso è rivolto a n. 29 persone di età superiore ai 30 anni disoccupate o inoccupate (anche da breve 

tempo), iscritte al Centro per l’impiego, residenti o domiciliati sul territorio regionale, in possesso di diploma 

o titolo superiore, non legati da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado con i titolari delle aziende 

che li ospiteranno.  

È necessaria una buona cultura generale, un'ottima dialettica e un'ottima conoscenza della lingua italiana, 

nonché buone conoscenze informatiche di base. Completa il profilo una conoscenza almeno base della lingua 

inglese. In fase di selezione saranno poi valutate la motivazione al percorso, la capacità di tenuta e la 

propensione all'autonomia lavorativa. 

 

SEDI: Le attività di formazione si terranno in 4 edizioni separate a Padova Est, Villorba di Treviso, Rovigo e 

Chioggia (VE). Le attività di tirocinio si svolgeranno nelle Province di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo. 

 

INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita. Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista 

un’indennità di partecipazione per le attività di tirocinio di 3,00 €/ora, o di 6,00 €/ora (in caso di indicatore 

ISEE ≤ 20.000), corrisposta sulla base delle ore effettivamente svolte e al raggiungimento di almeno il 70% 

del monte ore di ciascuna delle attività previste a progetto (formazione, orientamento, tirocinio). Al termine 

del percorso verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE:  

Le domande di ammissione alla selezione, corredate da: 

 Certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione (DID) 

 Fotocopia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale 

 Curriculum vitae 

dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it o a mezzo fax al n. 

049.8076136 entro le ore il 04.10.2018 specificando nell’oggetto “Candidatura per Work Experience” 

 

SELEZIONE: 
Tutte le selezioni si svolgeranno presso i partner operativi di progetto mediante colloquio motivazionale ed 
esame del Curriculum. L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, 
effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
La chiusura delle selezioni con la redazione del verbale e della graduatoria avverrà il giorno 09/10/2018. 

 
 
Per informazioni 
Irecoop Veneto – Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova 
Tel. 049 8076143 – Fax 049 8076136 – irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it - Area Politiche Attive del Lavoro 
  

mailto:irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it
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       DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING NEL SETTORE IMMOBILIARE  

WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO 
 

COGNOME ___________________________________________ NOME_____________________________ 

NATO A ____________________________________________ IL___________________________________ 

Via_________________________________________________________________ N. _________________ 

CAP ______________________________________ Città ____________________________ Provincia_____ 

Tel. ___________________ Cell. _______________________ E-mail ________________________________ 

Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 

Sede del corso per la quale si candida:       Padova       Treviso    Rovigo    Chioggia (VE) 

Firma_________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento nella Informativa allegata, ai sensi dell’art.13 del Regolamento 
Europeo UE 2016/679 (GDPR), presta il suo specifico consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: 

FINALITA’ PRESTO IL CONSENSO NEGO IL CONSENSO 

a.   Adesione a servizi di consulenza, partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi 

finanziati e non. □ □ 
b.   Servizi al lavoro, quale Ente accreditato dalla Regione Veneto, finalizzati alla riqualificazione 

o al ricollocamento lavorativo, tra i quali il servizio per l’attivazione di tirocini di inserimento o 

reinserimento lavorativo.  

□ □ 

c.   Ricerca e selezione risorse umane da inserire nell’organico di Irecoop Veneto □ □ 
d.   Attività promozionali 

 
□ □ 

e.   Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività 

svolta da Irecoop Veneto, e/o ricerche di approfondimento tematico eseguite mediante interviste 

personali, questionari, sondaggi etc. 

□ □ 

 

Luogo e data _________________________________________________    Firma______________________________________________________ 

 
La scheda di adesione alle selezioni deve essere inviata via mail all’indirizzo: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it o a mezzo fax al n. 
049.8076136 entro le ore 18.00 del 04.10.2018 e corredata da:  
• curriculum vitae aggiornato, con dichiarazione sulla privacy  
• Certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal CPI (DID)  
• fotocopia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER UTENTI, CLIENTI E FORNITORI LA TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Per Irecoop Veneto la privacy e la sicurezza dei dati personali di utenti, clienti e fornitori sono molto importanti, per questo raccogliamo e gestiamo i 
dati personali con particolare attenzione, adottando misure adeguate, atte a garantire il maggior grado di tutela.  
Di seguito viene descritta la politica e le modalità con cui Irecoop Veneto tratta i suoi dati personali.  
La presente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).   
 
1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO   
Il Titolare del trattamento è Irecoop Veneto nella figura del Presidente e Legale Rappresentante, con sede legale in Via Savelli 128, 35129 Padova. E’ 
possibile inoltrare domande o richieste legate alla privacy e al trattamento dei dati personali utilizzando l’email dedicata privacy@irecoop.veneto.it, 
secondo quanto previsto all’art.15 del GDPR.  
 
2.  TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
Irecoop Veneto tratta dati personali, come definito all’art.4 del GDPR, ovvero i dati che si riferiscono ad una persona fisica e che permettono di 
identificarla precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, sede professionale, carica o ruolo lavorativo, recapiti telefonici ed  
email, dati identificativi a fini fiscali come codice fiscale e partita Iva, anche tramite la raccolta di copie dei documenti d’identità o fiscali. Nei casi in 
cui debbano avvenire pagamenti tra utenti, clienti, fornitori e Irecoop Veneto, saranno trattati anche i relativi dati bancari (banca d’appoggio, numero 
Iban).   
Irecoop Veneto non tratta categorie particolari di dati personali quali: genetici, biometrici, relativi alla salute, alla vita sessuale, all’orientamento 
sessuale, così come dati in grado di rivelare l’origine raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, 
senza che l’interessato presti esplicito consenso, una volta individuata la finalità specifica di detto trattamento, come previsto all’art.9 del GDPR.  
Per semplicità di fruizione, all’interno della presente Informativa, l’espressione “dati personali” dovrà essere intesa come riferimento a tutti i suoi datI 
personali, salvo diversamente specificato.  
 
3.  MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento  dei  suoi  dati  personali  è  realizzato  per  mezzo  delle  operazioni  indicate  all’art.  4  n.  2)  del  GDPR,  in  particolare:  la raccolta,  la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione  
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione dei dati.  
I suoi dati personali sono raccolti e trattati con strumenti automatizzati (a titolo esemplificativo: e-mail, siti di proprietà di Irecoop Veneto, come 
www.irecoop.veneto.it e cooperareinsicurezza.it, utilizzo di google form)  e non, e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.  
 
4.  FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto avviene sulla base del suo consenso per le seguenti finalità:  
a.  Adesione a servizi di consulenza, partecipazione a corsi, eventi formativi e informativi finanziati e non.  
b.  Servizi al lavoro, quale Ente accreditato dalla Regione Veneto, finalizzati alla riqualificazione o al ricollocamento lavorativo, tra i quali il servizio per 
l’attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo.   
c.  Ricerca e selezione risorse umane da inserire nell’organico di Irecoop Veneto  
Il conferimento dei suoi dati personali, tra cui quelli contenuti nel CV, finalizzato alla candidatura presso l’Ente, è facoltativo, ma è necessario per 
procedere all’inserimento della richiesta negli archivi di Irecoop Veneto e alla valutazione del suo nominativo al fine della futura instaurazione di un 
eventuale rapporto di lavoro o di tirocinio/stage. Nel caso il suo profilo professionale sia di interesse, i dati e il CV saranno conservati per un periodo 
massimo di 2 anni per consentire all’Ente di valutare la sua candidatura a fronte di eventuali future ricerche dI personale, passato tale periodo i dati 
provenienti dal CV saranno distrutti. Diversamente, verranno immediatamente eliminati.   
d.  Attività promozionali  
Informazione, comunicazione e divulgazione di servizi ed opportunità connesse alle attività formative, di ricerca, di consulenza e di networking 
realizzate dall’Ente con modalità sia cartacee che elettroniche.   
e.  Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Irecoop Veneto, e/o ricerche di 
approfondimento tematico eseguite mediante interviste personali, questionari, sondaggi etc.  
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto è lecito anche in assenza del suo consenso per le finalità di seguito riportate. Il 
conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare - in relazione al rapporto tra il 
dato ed il servizio richiesto – l'impossibilità di Irecoop Veneto a prestare il servizio stesso:  
f.  Gestione dei rapporti di natura contrattuale con utenti, clienti e fornitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizione di informazioni 
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto, verifiche e valutazioni sulle 
risultanze e sull'andamento dei rapporti contrattuali).   
g.  Organizzazione e gestione di eventi formativi e informativi finanziati   
Nel caso di una sua iscrizione a percorsi formativi finanziati da enti pubblici e privati i suoi dati saranno trattati anche per finalità di gestione e 
rendicontazione delle attività formative/informative e per adempiere a quanto previsto da leggi e/o regolamenti dell’ordinamento comunitario e/o 
nazionale.   
Il trattamento dei suoi dati personali da parte di Irecoop Veneto è lecito anche in assenza del suo consenso per le seguenti finalità. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio:  
h.  Adempimento agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo.   
 
5.  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI     
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, punti a, b, f, g, h saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale 
rapporto professionale/ contrattuale instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno 
conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege.  
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo 5, punti c, d, e saranno trattati e conservati per il tempo necessario 
all’adempimento di tali finalità e comunque per non oltre 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo consenso.  
 
6.  AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  



 
      

   

I suoi dati personali saranno trattati dal personale interno di Irecoop Veneto specificamente istruito e autorizzato al trattamento.  
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasmessi a soggetti terzi, quali consulenti e collaboratori, di cui l’Ente si avvale per fornire i suoi servizi; 
tali soggetti sono stati adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.  
Questi soggetti sono stati designati responsabili del trattamento e svolgono la loro attività secondo le istruzioni impartite da Irecoop Veneto e sotto il 
suo controllo.  
I suoi dati personali potranno altresì essere comunicati ad organismi pubblici quando ciò sia prescritto dalla legge, ad esempio nel caso di segnalazioni 
o comunicazioni obbligatorie.  
 
7.   BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei suoi dati personali avverrà soltanto in presenza di una delle condizioni previste dalla normativa vigente, e nello specifico:  
  
a) Per la conclusione ed esecuzione di un contratto.  
Nel trattare i suoi dati per la conclusione di un contratto, Irecoop Veneto avrà cura di utilizzare esclusivamente le informazioni minime necessarie per 
l’esecuzione dello stesso. Questa base legittima i trattamenti di dati personali che avvengono nelle seguenti attività:   
- conclusione ed esecuzione di un contratto di acquisto dei servizi offerti da Irecoop Veneto (formazione, consulenza e altri);  
- registrazione al Sito;  
- gestione delle sue richieste da parte della Segreteria di Irecoop Veneto.  
  
b) Per dare seguito ad un obbligo legale;  
In caso di conclusione di un contratto, il trattamento dei suoi dati avverrà per dare corso agli obblighi legali a cui è tenuta Irecoop Veneto in conformità 
alle disposizioni fiscali e alle altre norme a cui è soggetto l’Ente. Lei è libero di decidere se concludere un contratto e se comunicare o meno i suoi dati 
e se lo concluderà, i suoi dati saranno necessari e saranno trattati per dare corso ai suddetti obblighi legali a cui è tenuta Irecoop Veneto;  
  
c) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;  
  
d) sulla base del consenso dell’Interessato.  
 
8.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI   
Lei, in quanto soggetto cui si riferiscono i dati personali, avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:  
a.  Diritto  di ottenere dal Titolare del  trattamento la conferma che sia o meno in corso un  trattamento dei suoi dati  personali e in tal caso, di ottenere 
l’accesso ai suoi dati personali e alle seguenti informazioni:  
-  le finalità del trattamento;  
-  le categorie di dati personali in questione;  
-  i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali;  
-  quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
-  l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
-  il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;  
-  qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
-  l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;  
b.  Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di 
garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR relative al trasferimento.  
c.  Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento una copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il Titolare 
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se presenterà la richiesta mediante mezzi elettronici, 
e salvo sua diversa indicazione , le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune.  
d.   Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo C non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  
e.  Ove il trattamento sia basato sul suo consenso, il diritto di revocare detto consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la  
liceità del trattamento avvenuto sul consenso originariamente prestato.  
Ove applicabili, lei, in quanto soggetto cui si riferiscono i dati personali, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR secondo i criteri  
espressi dai medesimi articoli, ovvero:  
-  Diritto di rettifica ed integrazione dei suoi dati personali trattati;  
-  Diritto all’oblio, vale a dire la cancellazione dei suoi dati personali, ove sussistano i presupposti dell’art. 17 GDPR;  
-  Diritto di limitazione di trattamento;  
-  Diritto alla portabilità dei dati contrattuali e grezzi di navigazione, pertanto di ricevere in formato di uso comune e leggibile da  
-  dispositivo automatico i dati personali forniti ad Irecoop e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento;  
-  Diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati da parte di Irecoop;  
-  Diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 

  

 


