
 

RICERCA DI AZIENDE PARTNER   

DISPONIBILI AD OSPITARE UN TIROCINANTE 

DGR 1879/2020 – Il Veneto Giovane: Start Up!  

Fase II: Percorsi per i giovani finalizzati all’inserimento lavorativo e 
all’autoimprenditorialità 

_________________________________________________ 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione 
Giovanile 

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI 
 Fase II 

La presente Direttiva intende offrire ai giovani NEET in Veneto una proposta di politica attiva 
qualitativamente valida, nel più breve tempo possibile dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione formale, strutturata in percorsi che includano un’esperienza formativa direttamente in 
azienda finalizzati all’inserimento lavorativo o all’avvio di impresa.   

 DESTINATARI 

Possono partecipare i giovani NEET (persone disoccupate o inattive che non frequentano un regolare corso 
di studi) che hanno assolto all’obbligo d’istruzione, iscritti al programma Garanzia Giovani in Veneto. Età 
compresa tra i 18 ei 29 anni. 

 ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO: 
- Orientamento specialistico o di II livello: massimo 4 ore 
- Formazione per l’inserimento lavorativo: massimo 150 ore 
- Tirocinio extra-curriculare: da 2 a 6 mesi 
- Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: massimo 60 ore 

 
 PERCORSI PROPOSTI: 
- COD. 01 “TECNICO MONITORAGGIO DALL’ALTO DELLE COLTURE con l’utilizzo dei DRONI” 
- COD. 02 “E-COMMERCE SPECIALIST – Dalla creazione del Sito alla gestione della vendita e della 

logistica” 
- COD. 03 “DATA ANALYST PER IL CONTROLLO DELLA REPORTISTICA – SISTEMI INFORMATIVI IN 

AMBITO AZIENDALE AGRICOLO”  
- COD.04 “EVENT PLANNER - progettazione e organizzazione di eventi” 
- COD.05 “OPERATORE DEL VERDE – Come avviare e gestire un’azienda di manutenzione del verde” 



 
 SPESE INCLUSE NEL PROGETTO 

Per le attività di tirocinio è riconosciuta una indennità di partecipazione di Euro 300,00 mensili a favore 
dell’allievo. E’ previsto il cofinanziamento da parte delle aziende ospitanti di Euro 150,00 mensili che può 
essere sostituito con l’erogazione di buoni pasto o servizio mensa. 

 STRUMENTI PER L’AVVIO DI IMPRESA 

E’ previsto un supporto per l’accesso al credito agevolato. 

Sono riconosciute spese finalizzate al supporto delle START-UP fino ad un massimo di 3.000,00 euro a 
progetto 

 SEDE PREVISTA CORSO: LA SEDE VERRA’ STABILITA IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE 
 

 PERIODO SVOLGIMENTO ATTIVITA’: DALLA PRIMAVERA 2021. La durata di ciascun progetto non 
potrà essere superiore ai 10 mesi. 
 

 PARTENARIATO AZIENDALE 

Alla presentazione dei progetti devono essere previsti i partenariati con le aziende disposte ad ospitare i 
tirocini per la formazione della figura sopraelencata. 

 SCADENZE 

La richiesta di partecipazione per ospitare una tirocinante deve avvenire entro il 5 marzo 2021 

 

LE AZIENDE INTERESSATE SONO INVITATE A CONTATTARE GLI UFFICI DI ERAPRA TRAMITE: 

MAIL: erapra@confagricolturaveneto.it (specificando nell’oggetto Dgr.1879/2020 e il CODICE PERCORSO) 
Tel. 041/5040460. 

 

                                                                                    


