


 

 

 
DGR n. 1879 del 22/12/2020 – IL VENETO GIOVANE: START-UP 

APPROVATO CON DDR n. 1099 DEL 23/12/2021 
 

Percorso finalizzato all’inserimento lavorativo  

TECNICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TURISTICA (Agenzia Viaggi) 
COD. PROGETTO 107-0005-1879-2020 (RIAPERTURA TERMINI DI SELEZIONI) 

 
FINALITÀ 
Proporre e coinvolgere attivamente i giovani disoccupati in un percorso che consenta di intraprendere 
esperienze professionali in contesti lavorativi qualificati dell’offerta turistica tali da favorirne la crescita e lo 
sviluppo delle competenze, con il fine di supportarli in percorsi di inserimento nel mercato del lavoro. 
 
DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a 6 persone disoccupate con età compresa fra 18 e 29 anni 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO 

• non essere in obbligo formativo; 

• aver aderito al Programma Garanzia Giovani; 

• aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto; 

• essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e s.m.i e dell’art. 4,co.15-
quater del D.L. n.4/2019; 

• Saranno considerati preferenziali i titoli di studio di qualifica e diploma di scuola media superiore a 
indirizzo turistico. 

 
SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni si chiudono entro il giorno 10 Marzo 2022 ore 13:00 I candidati possono presentare domanda a 
mano presso la sede di Unioncoop oppure inviarla tramite e-mail al seguente indirizzo info@unioncoop.com  
Il modello di iscrizione è scaricabile collegandosi al seguente link del sito internet dell’Ente 
www.unioncoop.com 
 
SELEZIONE 
Dopo la verifica della pertinenza dei requisiti di accesso dei candidati, sarà svolta una prova di selezione 
scritta e un colloquio orale 
I candidati saranno informati su data e orario della selezione tramite e-mail e/o contatto telefonico. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA - Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE) 
 
DURATA E STRUTTURA DEL PERCORSO 
Il percorso ha una durata di 634 ore ed è articolato come segue: 

• 4 ore di Orientamento individuale 

• 150 ore di Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

• 480 ore di Tirocinio 
 
PROGRAMMA/PRINCIPALI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE D’AULA 

• Assistere i clienti nella fruizione dei servizi acquistati  

• Gestire procedure per l’emissione di titoli di viaggio  

• Lingua inglese applicata al contesto turistico  

• Web social marketing nel in ambito turistico  

• Gestire le attività di informazione e promozionali  

• Gestire la vendita di pacchetti e servizi turistici 
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TIROCINIO 
Ciascun partecipante sarà inserito in un percorso di diretto contatto ed esperienza con il mondo del lavoro 
specifico delle agenzie viaggi. Sono previste 9 sedi di tirocinio presso agenzie di viaggi di Chioggia e Comuni 
limitrofi. Sarà svolto a partire dal mese di maggio 2022 per complessive 480 ore.  
 
AVVIO DEL PROGETTO 
15 Marzo 2022 
 
CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
Indicativamente entro il mese di Agosto 2022 e comunque non oltre i 10 mesi dalla data di avvio. 
 
INDENNITÀ DI FREQUENZA 
Per il periodo di tirocinio è prevista la corresponsione di un’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. 
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. 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
 
INFORMAZIONI 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA 

Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE) 

Tel: 041.5541616 

Mail: info@unioncoop.com   
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