
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RIAPERTURA SELEZIONI per il progetto: 
WORKERS IN HOSPITALITY AND GASTRONOMY INDUSTRY IN EUROPE (NORTH WALES) – 

TIPO SPECIALISTICO 
Cod. 107-0003-765-2019 – Approvato con DDR n. 870 del 29/10/2019 

 
• DESTINATARI  

 

8 giovani NEET residenti nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento, che 

posseggano i seguenti requisiti: 
1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale; 
2. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione 
ad un Albo o Ordine professionale; 
5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa; 
6. abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani; 
7. abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto 
 

• PREREQUISITI  
 
Diploma di scuola media superiore, con preferenza per il Liceo Linguistico e gli indirizzi turistici, nonché qualifiche di scuole alberghiere e nell’ambito 
della ristorazione. 
 

• ATTESTATO FINALE  
 
Attestato dei risultati di apprendimento  
 

• INDENNITÀ DI FREQUENZA  
 
Per il periodo di tirocinio prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 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 differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul Programma Garanzia Giovani è a carico 
dell’azienda. 
L’ammissione al tirocinio è subordinata al raggiungimento del 70% di frequenza dell’attività formativa ed al superamento della verifica degli 
apprendimenti. 
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di 
tirocinio. 
 

• OBIETTIVI  
 
I soggetti rientranti nel programma Garanzia Giovani seguiranno un percorso formativo di apprendimento linguistico, di formazione sull'ospitalità 
alberghiera e non, sulla mobilità internazionale del mercato del lavoro. Potranno conseguire sbocchi professionali in Galles o in Italia ed in Veneto come 
competenze di ritorno. 
 

• STRUTTURA DEL PROGETTO  
 
- FORMAZIONE SPECIALISTICA      168 ORE  

- TIROCINIO         640 ORE  

- ORIENTAMENTO INDIVIDUALE          4 ORE  

 

• MODALITÀ DI CANDIDATURA  
 
La domanda di partecipazione alle selezioni, reperibile presso gli uffici di UNIONCOOP in Via Maestri del Lavoro, 50 o da richiedere tramite mail: a 

info@unioncoop.com o consultabile nel sito www.unioncoop.com dovrà essere compilata e consegnata a mano o via mail insieme agli allegati 

richiesti.  

Saranno valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 17:00 del 21/12/2019 ed in possesso dei requisiti formali 

richiesti.  
La selezione si terrà il giorno 23/12/2019 a partire dalle ore 08:30 presso la sede di Unioncoop. 

                   

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE: 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.c.ar.l. 
Via Maestri del Lavoro, 50 

Tel. 041.5541616 - e-mail: info@unioncoop.com 


