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UNIONE EUROPEA 

Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile 
Fondo Sociale Europeo 

 
SELEZIONE PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL PROGETTO GARANZIA GIOVANI 

“Addetto ai servizi integrati per l'architettura e per il design”   
Cod progetto: 1348-2-1785-2017 

Sede: CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 

DGR 1785 del 07/11/2017  

 
KAIROS SRL di PADOVA , seleziona n. 10 candidati per un progetto del Programma Garanzia Giovani “INTERVENTI 
A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE IN VENETO” approvato dalla Regione del Veneto e cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo (Decreto di Approvazione n. 389 del 09/05/2018).  
Il corso ha come obiettivo formare figure specializzate ed eclettiche da affiancare nelle realtà del design e 
dell'architettura, al fine di poterle supportare nello sviluppo e nella gestione delle loro attività .  
Questa figura professionale si inserisce in un approccio integrato dei servizi da fornire a una realtà produttiva, dal 
momento che svilupperà competenze operative, tecniche (il disegno appunto) e gestionali. 
 
DESTINATARI: 
- Soggetti iscritti al Programma Garanzia Giovani, disoccupati o inoccupati, diplomati o laureati (dai 19 fino ai 
29 anni compiuti) che non frequentino un regolare corso di studi o di formazione e non siano in tirocinio. 
 
 

L’intervento prevede: 
- Consulenza orientativa di primo livello di 2 ore 
- Orientamento II livello specialistico individuale di 4 ore  
- Intervento di formazione specializzante di 200 ore da svolgere in gruppo 
- TIROCINIO di 320 ore da svolgere in azienda 
 
La partecipazione è GRATUITA, in più sarà riconosciuta, solo per il periodo di tirocinio (320 ore), un’indennità di 
partecipazione  di € 300 mensili a carico del programma Garanzia Giovani  e € 150 a carico dell’azienda ospitante 
(Il co-finanziamento aziendale può essere sostituito dalla corresponsione di buoni pasto o dall’erogazione del 
servizio mensa).  
In caso di tirocinio con attività prevista uguale a 80 ore mensili, l’indennità di partecipazione è ridotta del 50% 
Al fine del riconoscimento dell’indennità, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste 
per ogni mese di tirocinio. 
 
 
SELEZIONE: 
Le selezioni dei candidati si svolgeranno lunedì 28 maggio 2018 presso British Institutes Via Borgo Pieve, 112 
Castelfranco Veneto (TV), gli ammessi alla selezione saranno contattati dalla segreteria per maggiori informazioni 
sugli orari.  Sarà previsto un test scritto sulle conoscenze del settore e un colloquio individuale motivazionale. 
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UNIONE EUROPEA 

Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile 
Fondo Sociale Europeo 

Le domande di partecipazione alla selezione (che vi verranno inviate per mail previo contatto telefonico) 
dovranno essere inviate via mail all’indirizzo info@kairosconsulting.com, o consegnate a mano presso la sede di 
KAIROS  in via  SVEZIA, 9 PADOVA (PD),  entro le ore 12.00 di venerdì 25 febbraio 2018, allegando il vostro 
Curriculum Vitae, copia di un documento di identità e copia del patto di servizio Garanzia Giovani. 
Per info: tel 0415100598 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  o via e-mail 
info@kairosconsulting.com 
 
 

 

Struttura del progetto  
“Addetto ai servizi integrati per l'architettura e per il design”   
 
INTERVENTI FORMATIVI ORE 

Percorso tecnico-professionale per addetto ai servizi integrati per l'architettura e per il design 

- Intervenire nella comunità professionale locale e internazionale di riferimento quale ambito per 
lo sviluppo di relazioni funzionali al soddisfacimento dei bisogni delle organizzazioni di riferimento 

- Realizzare disegni tecnici bidimensionali e tridimensionali per la realizzazione e la presentazione 
di progetti, utilizzando le tecnologie CAD e BIM  

- Individuare i fondi e sistemi di finanziamento per l'internazionalizzazione e la crescita delle 
organizzazioni di riferimento 

-  Gestire gli affari generali di uno studio o di un'organizzazione, tenendo conto degli adempimenti 
del settore edilizia e servizi 

- Padroneggiare la lingua inglese in un contesto professionale per supportare la realtà produttiva 
nei contatti con l’estero 

200 

Consulenza orientativa di primo livello 

L’intervento ha lo scopo di individuare in fase preliminare i possibili percorsi professionali dei 
partecipanti 

2 

Orientamento specialistico individuale 

L'obiettivo di questo intervento è creare il giusto entusiasmo per mettere in atto le strategie e i 
metodi di ricerca attiva del lavoro 

4 

Tirocinio 

Periodo di tirocinio presso un’azienda della Regione Veneto 320 

 


