
 

 

Il FALEGNAME MOBILIERE 

Specializzazione sulla manutenzione degli arredi lignei 

Work Experience SMART 21 
Codice 463-0001-74-2021 

DDR.455 del 11/06/2021 

 

Il progetto è stato approvato con ddr. 455 del 11/06/2021. 

Il bando di riferimento è dgr. 74 del 26/01/2021 

 

 

 

 

  REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO: 

 

Il corso è gratuito ed è rivolto a 7 destinatari in possesso dei seguenti requisiti: 

-disoccupati ai sensi della Legge n.26/2019 art.4 comma 15-quater e del D.Lgs. 150/2015, beneficiari e 

non di prestazioni di sostegno al reddito; 

-residenti o domiciliati in Veneto;  

-che abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio dell'operazione; 

-il titolo minimo di ingresso è il possesso del diploma di istruzione superiore; 

In fase di selezione l'IVBC valuterà positivamente chi possiede una conoscenza teoria o pratica nel settore 

della lavorazione del legno, della falegnameria e della manutenzione del mobile. 

 

  DOCUMENTI RICHIESTI IN FASE DI SELEZIONE: 

-Documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

-CV in formato Europass; 

-manifestazione di interesse e domanda di partecipazione scaricabile dal sito ivbc.it; 

-ISEE; 

-DID (da richiedere presso un CPI o da fare on line con conseguente attivazione da parte di un Centro per 

l’Impiego); 

 

  STRUTTURA DEL CORSO: 

 

-La selezione è prevista per il giorno 2 luglio 2021 - 5 luglio 2021, si svolgeranno utilizzando la piattaforma 

Google Meet con le modalità indicate dalla segreteria. 

-Orientamento di gruppo : 3 ore. 

Durante queste ore un consulente esterno presenterà un quadro generale del mercato del lavoro attuale, 

affrontando argomenti utili per un efficace inserimento professionale: conoscenza delle varie tipologie e 

norme contrattuali, redazione di un cv e di  un’efficace lettera di presentazione, strategie per affrontare 

con successo un colloquio di lavoro. 

 

-Orientamento individuale: 3 ore. 

Si cercherà inoltre di porre le basi per la costruzione di un progetto personale fornendo spunti su cui 

riflettere, cercando di indirizzarlo all'azienda più opportuna. 

Pertanto saranno garantite almeno 2 ore di orientamento dedicato all'incontro iniziale tra tutor didattico 

– organizzativo e tutor aziendale, durante il quale è richiesta la presenza attiva del tirocinante al fine di 

definire e garantire il progetto di tirocinio. 

 

-Alfabetizzazione digitale: 20 ore 

Si affronteranno argomenti base riguardanti l’uso di Autocad. 

 

-A ciascun candidato sarà erogato un Voucher di servizio, calcolato in base all’ISEE  al raggiungimento 

del 70% del percorso ,la quota sarà di  400 euro con ISEE minore o uguale  a 13.000 euro, 200 euro 

con ISEE oltre 13.000 euro. 



 

 

 

 

-Formazione di 100 ore.  

Gli argomenti trattati riguarderanno la storia del mobile, il biodeterioramento del legno, la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, la maggior parte della formazione sarà pratica e dedicate al restauro di alcuni mobili 

conservati presso Villa Pisani di Stra (Venezia). 

Il corso si svolgerà a distanza ed in presenza presso la sede centrale dell’IVBC e nel laboratorio di 

falegnameria presso Villa Pisani di Stra (Venezia). 

 

-Tirocinio extracurriculare di inserimento lavorativo di 3 mesi in Veneto o fuori regione (Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Liguria).  

Per I tirocini in regione Veneto è prevista un'indennità di partecipazione 3 euro ora/destinatario, 

riconosciuta solo per le ore svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% 

del monte ore del tirocinio.  

Per i tirocini in mobilità interregionale sarà prevista una borsa di mobilità, in base ai parametri stabiliti nel 

bando. 

 

-Accompagnamento al tirocinio (18 ore): durante tutto il periodo di tirocinio dove verrà offerto al 

candidato strumenti utili per orientarsi nella scelta lavorativa e per facilitarne l’inserimento aziendale. 

 

-Verifica degli apprendimenti (4 ore): prima del rilascio dell’attestato finale, al termine del corso, è previsto 

un test finale.  

 

Le sedi dei corsi saranno le seguenti: 

-Casa Minich, San Marco 2940, 30124 Venezia 

-Villa Pisani, via Doge Pisani 7, 30039, Stra, Venezia 

 

  PER CANDIDARSI: 

 

Gli interessati dovranno inviare entro il 30/06/21 all’indirizzo monica.rovea@ivbc.it la seguente 

documentazione: 

-documenti identificativi validi; 

-CV in formato Europass; 

-manifestazione di interesse e domanda di partecipazione scaricabile dal sito ivbc.it; 

-ISEE; 

-DID (da richiedere presso un CPI o da fare on line con conseguente attivazione da parte di un Centro per 

l’Impiego); 

 

Per informazioni sul corso scrivere al seguente indirizzo e-mail: monica.rovea@ivbc.it o chiamare il 

numero: 0418941521. 


