
ATTIVITA' PREVISTE
 

180 ore di formazione:
Autocad e Revit con docenti specializzati. Moduli teorici, con docenti dotati di

esperienza e conoscenze sia in materia di arredamento di interni sia sul decoro e
l’integrazione dell'arredo in palazzi di rilevanza storico-artistica.

La formazione verrà erogata presso la sede di Engim Veneto di Verona – Chievo
6 ore di orientamento individuale

Colloqui individuali al fine di valutare conoscenze e competenze in ingresso,
fornire strumenti di autovalutazione e definire la corretta mansione in azienda

2 mesi di tirocinio
Per sperimentare quanto appreso nella formazione e favorire l’occupabilità dei

partecipanti. I partner aziendali sono ubicati nelle provincie di VR e VI
 

TECNICO SPECIALIZZATO DELL'ARREDAMENTO,
CON COMPETENZE NELLA VALORIZZAZIONE E NEL RECUPERO

DEGLI AMBIENTI INTERNI 

COD. PROG. 325-0002-74-2021
REGIONE VENETO

DGR N. 74 DEL 26/01/2021

Una Work experience è un progetto
gratuito, finanziato dalla Regione Veneto, che
incentiva l’inserimento in azienda di persone
disoccupate attraverso l’utilizzo dei tirocini,

offrendo a chi intende inserirsi o reinserirsi nel
mercato del lavoro un periodo di

apprendimento all’interno di un’impresa,
accompagnato da una breve attività

formativa.

WORK EXPERIENCE PER LA
PROFESSIONE DI:

promuove

REQUISITI
 

Per accedere i candidati devono possedere esperienza professionale e/o titolo di
studio in linea:

Laurea in Architettura, Beni culturali o titoli equipollenti;
Accademia delle Belle Arti, Conservazione dei Beni Culturali o lauree equipollenti

Ingegneria edile/civile o titoli equipollenti;
Maturità artistica;

Diploma di Geometra o titoli equipollenti;
Qualifica triennale in Tecnico del Restauro di Beni Culturali o titoli equipollenti.

Potranno inoltre accedere persone con attestati di formazione in Interior Design o
equipollenti

 
Il corso è rivolto a 12 persone disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di
sostegno al reddito, residenti o domiciliate in Veneto e che abbiano compiuto i

30 anni di età!
 

Il progetto è stato selezionato  nel quadro del
Programma  Operativo cofinanziato dal

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e secondo
quanto 

previsto dall’Autorità di  Gestione, in
attuazione dei  criteri di valutazione approvati  

dal Comitato di Sorveglianza 
del Programma con DDR n. 793 

del 10/09/2021  Entità del contributo
pubblico  concesso pari a € 46.626,00 

Per Informazioni:
Engim Veneto 

m.marchiori@engimvi.it
0444 322903 int. 3

0444-325724
 

COME CANDIDARSI?
 

Le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse e la modulistica sono reperibili sul sito 
Engim Veneto a questo link https://bit.ly/3owbwpG

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 13.00 del 19/10/2021
La selezione e valutazione delle candidature verrà effettuata a partire dal 20/10/21

Indennità:
Qualora il partecipante non

percepisca alcun sostegno al reddito,
è prevista un’indennità di

partecipazione per le ore tirocinio
di 3 €/ora lorde omnicomprensive

con almeno il 70% di frequenza
delle ore di tirocinio 

Obbligo Green Pass

https://bit.ly/3owbwpG

