
                                                               

                                            

  

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Progetto  

ORIONE - ORIzzonti per l’occupaziONE - Rete padovana per l’inclusione 
Azione 1- Politiche attive del lavoro, Azione 2 - Supporto e assistenza alla persona e 

Azione 4 - Servizi alle imprese 
Cod. 52-1-1269-2017 

 

Nome ____________________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________________ 

CF _______________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n.________________ 

CAP _______________Città__________________________________ Provincia _______________ 

Tel._________________ Fax____________ E-mail ________________________________________ 

Titolo di studio ____________________________________________________________________ 

Disoccupato senza un impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi □  SI □  NO 

Persona con disabilità iscritta alle categorie protette (L.68/99) □  SI □  NO 

Soggetto svantaggiato ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e 

s.m.i. 
□  SI □  NO 

Soggetto appartenente a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro □  SI □  NO 

Soggetto appartenente a famiglie monoparentali con figli a carico o 

monoreddito con figli a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 
□  SI □  NO 

Disoccupato di lungo periodo (12 mesi),  e, in particolare, lavoratori privi di 

impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi 
□  SI □  NO 

Percettore di sostegno al reddito (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI) □  SI □  NO 

Ha già partecipato a progetti finanziati dal Fondo Straordinario di Solidarietà □  SI □  NO 

 
Esprima una preferenza rispetto ai seguenti percorsi formativi con tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo: 
 

□  
SOFT SKILLS PER L'OCCUPABILITÀ - PADOVA 

 
80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO ALLA LOGISTICA – (FORMAZIONE A 
CITTADELLA) (esclusivamente rivolto a persone disabili  
L. 68/99) 

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO ALLE VENDITE - PADOVA 
 

80 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO NEL SETTORE 
MANIFATTURIERO TESSILE E CALZATURIERO - 
PADOVA 

 

100 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 



                                                               

                                            

 
Per partecipare alle selezioni allegare : 
 
- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- copia di un documento di identità e del codice fiscale 
- Dichiarazione di immediata disponibilità 
- Eventuale dichiarazione di svantaggio rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dagli altri Enti competenti o 
iscrizione alle categorie protette L.68/99. Per i soli residenti del Comune di Padova, la dichiarazione di svantaggio sarà chiesta 
direttamente da Irecoop Veneto. 
- Eventuale Certificazione ISEE ≤ 20.000 euro 
 
 

Firma_____________________________________ 
 

 

La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i servizi in oggetto e per 

informarvi sulle iniziative informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o 

azienda e che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a: info@irecoop.veneto.it 

L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi.                     

  
  

Firma____________________________________ 

 

Per informazioni: 

 

Irecoop Veneto - Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova 
Tel. 049. 8076143 – Fax 049. 8076136 

e-mail: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it 

□  
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE E 
ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA - PADOVA 

100 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO E DI 
SUPPORTO ALLA VENDITA – (FORMAZIONE A 
CITTADELLA) 

 

100 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI 
SEGRETERIA - PADOVA 

 

100 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  

ADDETTO AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE – 
PADOVA (esclusivamente rivolto a persone disabili  L. 

68/99) 

 

120 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO VENDITE NEL SETTORE FOOD E NON 
FOOD – (FORMAZIONE AD ESTE/MONSELICE) 

 

120 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO ALLE OPERAZIONI AUSILIARIE DI 
VENDITA E MAGAZZINO - PADOVA 

 

120 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
ADDETTO ALLA SEGRETERIA 4.0 E AL MARKETING 
- PADOVA 

 

120 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  

ADDETTO ALLA GESTIONE LOGICA E FISICA DEL 
MAGAZZINO - PADOVA (esclusivamente rivolto a 

persone disabili  L. 68/99) 

 

120 ore di formazione + 3 mesi di tirocinio di 30 ore/ 
settimanali + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 

□  
COMPETENZE PER COMPETERE - Padova 
(esclusivamente rivolto a persone disabili L. 68/99) 

 
200 ore di formazione + 8 ore di ricerca attiva del 
lavoro di gruppo + 16 ore di ricerca attiva del lavoro 
individuale  
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