Progetto WorkExperienceVeneto, la
Formazione al Lavoro
“La quantità e il livello della manodopera impiegata in ogni settore è di
fondamentale importanza per la qualità del prodotto che si vuole offrire al
proprio cliente”
L'iniziativa “WorkExperienceVeneto” promossa da EcoProspettive e 2D
Formazione è un progetto finanziato dalla Regione Veneto che ha come
obiettivo la creazione di personale adeguatamente formato per le aziende del
verde delle provincie venete. Questo perché sappiamo quanto sia essenziale la
formazione e la creazione di rapporti tra persone che vogliano lavorare con il
verde e aziende venete che vogliano crescere.

Cosa offre il progetto WorkExperienceVeneto
WorkExperienceVeneto mette a disposizione delle aziende, a titolo gratuito per un periodo di 3
mesi, figure specificatamente formate per il settore verde. I soggetti selezionati per partecipare a
questa work experience seguiranno un adeguato periodo di formazione per svolgere con successo
mansioni in un'azienda florovivaistica e in un'azienda agricola . Il periodo di formazione, curato
da EcoProspettive, servirà a specializzare queste nuove figure in tutte le principali mansioni
richieste dalle Aziende partecipanti a progetto. La formazione verrà svolta per più del 50% delle
ore da docenti/formatori di fascia senior ovvero con almeno 5 anni di esperienza nella materia/settore.

Informazioni essenziali per l'azienda
Le aziende iscritte a questo progetto potranno beneficiare di un numero di tirocinanti proporzionale al
numero di dipendenti dell’azienda stessa.
Tutte le comunicazioni obbligatorie alla regione veneto saranno a carico di 2D Formazione (per
esempio UNILAV, Dpl ecc.) mentre saranno a carico delle aziende, solamente se previsti dall’azienda
stessa, gli adempimenti (ad esempio in materia di sicurezza, visite mediche o altro)
Per la sicurezza e la serenità dei partecipanti e delle aziende durante tutto il periodo di svolgimento
dell’attività lavorativa la copertura assicurativa sarà a carico di 2D Formazione
Le azioni obbligatorie che un’azienda deve compiere per poter partecipare al progetto sono:
1. Iscrivi la tua Azienda compilando il Questionario a questo LINK
2. Scheda rilevazione dati azienda partner
3. Modulo di adesione in partenariato allegato C
(NB: I documenti 2 e 3 saranno ricevuti via email delle aziende)

SCADENZE
Un adeguato sviluppo di questo progetto necessita dei nominativi delle Aziende e della
documentazione il prima possibile, con scadenza definitiva al 20/01/2017.

Iscrivi la tua Azienda compilando il Questionario a questo LINK, le aziende selezionate per
partecipare al progetto riceveranno in seguito la documentazione da compilare.

Contatti
Per dubbi, informazioni e curiosità leggi l’articolo “WorkExperienceVeneto, la Formazione al Lavoro” o
contattaci all’indirizzo email info@ecoprospettive.com indicando nell’oggetto
WorkExperienceVeneto.
Referente del progetto: Dr. Avise Anchel
Telefono: 329 – 8540513

