
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

PERCORSI TRASNAZIONALI D’INSERIMENTO LAVORATIVO NELL’ECONOMIA DEL MARE 
- TECNICO SPECIALIZZATO IN GESTIONE DI STRUTTURE RICETTIVE – 

Cod. 107-0002-74-2021 – Approvato con DDR n. 455 del 11/06/2021 (proroga secondo DDR n 642 del 20/07/2021) 

 
• DESTINATARI  

10 persone inoccupate o disoccupate residenti/domiciliati nella Regione Veneto e che posseggano i seguenti requisiti: 

1. avere età uguale o superiore a 30 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale; 
2. essere disoccupati ai sensi Legge n. 26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs.150/2015 beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito; 
3. abbiano stipulato un Patto di Servizio in Veneto; 
4. non essere inserito o partecipare non può contemporaneamente partecipare ad altre attività finanziate dal pubblico. 
 
 

• PREREQUISITI  
Diploma di scuola media superiore, con preferenza per il Liceo Linguistico e gli indirizzi turistici, nonché qualifiche di scuole nautiche o esperienza nei 
settori della Blue Economy. 

 

• ATTESTATO FINALE  
Attestato dei risultati di apprendimento. 
 

• OBIETTIVI  
I destinatari apprenderanno tutte le competenze idonee all'inserimento professionale nei comparti della blue economy ed in particolare nel comparto 
delle aziende nautiche ospitanti strutture ricettive all'aperto (darsene, chartering, escursionismo) 
 

• STRUTTURA DEL PROGETTO  
 
- FORMAZIONE DI GRUPPO      188 ORE  

(di cui 20 ore dedicate all’alfabetizzazione digitale) 

 

- TIROCINIO IN MOBILITÀ TRASNAZIONALE finanziato al 100% 360 ORE (12 settimane) 

- ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO                                  10 ORE 

- VOUCHER DI CONCILIAZIONE E DI SERVIZIO 

 

• 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 13:00 del 30/09/2021 ed in possesso dei requisiti formali 

richiesti.  
I candidati che avranno inviato regolare domanda saranno contattati per la selezione. I candidati selezionati saranno contattati per l’avvio del percorso. 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE CONTATTARE: 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.c.ar.l. 
Via Maestri del Lavoro, 50 Chioggia (VE)   

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


