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KairosForma srl promuove un 
percorso formativo gratuito finanziato 
da Regione Veneto e FSE

OBIETTIVI FORMATIVI E FIGURA PROFESSIONALE
Il Progetto è finalizzato a fornire le competenze necessarie per una figura professionale con elevata specializzazione nell'ambito
del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Il corso permette di acquisire competenze nella capacità di effettuare l’analisi energetica di un fabbricato e proporre interventi migliorativi.  
Saranno trattati argomenti relativi alle competenze operative come il disegno tecnico ed i software BIM, la modellazione avanzata 3D 
con rendering fotorealistici e la presentazione professionale delle tavole di progetto.
La figura professionale proposta sarà in grado di confrontarsi con altri esperti del settore attraverso la tecnologia BIM, come consulente o 
come dipendente, potrà gestire in autonomia tutte le fasi di riqualificazione energetica.

 
 

SELEZIONI E INIZIO ATTIVITÀ
Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al giorno
4 marzo 2022, la selezione dei partecipanti al percorso sarà effettuata 
con un colloquio attitudinale ed un’analisi del Curriculum Vitae. 
L’ammissione al percorso avverrà in  base a graduatoria stilata da 
apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL TIROCINIO
Per l’attività di stage è prevista un’indennità di partecipazione di 450,00 
euro lordi mensili o di 350 euro lordi mensili, qualora sia prevista 
l’erogazione di buoni pasto o del servizio mensa.
Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio: Al fine del 
riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il 
tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di 
tirocinio.
Con riferimento alla normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, in 
attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica 
attiva e passiva, è prevista, al momento, la non compatibilità 
dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza. 
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NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI
I posti disponibili per l’attività sono 7. 
Possono partecipare al progetto giovani che:
- Hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni 
- Non sono in obbligo formativo
- Sono disoccupati o inoccupati 
- Hanno aderito al programma Garanzia Giovani
- Hanno stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto.
Si richiede il possesso di laurea o di titolo di studio di diploma di 
scuola secondaria superiore che consenta l'accesso all'università.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scaricare dal sito www.kairos-consulting.com  la domanda di 
partecipazione e, dopo averla compilata, inviarla tramite mail  
a  corsifse01@kairos-consulting.com con allegati: 
- Curriculum vitae;
- copia della DID, dichiarazione di immediata disponibilità;
- Copia del patto del Servizio Garanzia Giovani firmato;
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale. 

 

150 ore di formazione specialistica
4 ore di orientamento individuale
3 mesi di stage retribuito

GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE
Le attività formative e di orientamento saranno svolte a Padova, le attività di stages saranno svolte presso le sedi delle aziende partner, tali 
modalità di gestione potranno essere modificate in relazione alle indicazioni della Regione Veneto.

 
Riapertura selezioni
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
4 marzo 2022

Il progetto 1348-0003-1879-2020 è stato finanziato con DDR 329 del 5 maggio 2021 Regione Veneto
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