
Come partecipare: segnalare la propria adesione entro il  20 Ottobre 2021, ore 13.00 tramite posta elettronica. Per ulteriori 
informazioni e per partecipare al Bando, contatta manuel.dona@adecco.it – 324 02 222 16
Alla domanda dovrà essere allegato: - curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali -
copia titolo di studio - copia di un documento di identità e del codice fiscale - Certificazione del centro per l’Impiego 
attestante lo stato di disoccupazione/ inoccupazione (DID o certificazione status disoccupazione) - Patto di servizio Garanzia 
Giovani stipulato in Veneto (presso Centro per l’impiego o Youth Corner) 
Modalità di selezione e Scadenze: La selezione prevede: test, colloquio individuale, esame dei prerequisiti e della 
documentazione richiesta (curriculum vitae, Patto di Servizio). 
Avvio di progetto: Novembre 2021. Al partecipante verrà comunicato il calendario delle attività previste.
Posti Disponibili: 11

Progetto promosso da Mylia, il brand di Adecco Formazione Srl, ente di formazione accreditato Regione Veneto con cod. accreditamento 4049.

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione
Giovanile PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI

Fase II - IL VENETO GIOVANE: START UP!
DGR 1879 del 29/12/2020 – Codice progetto 4049-0001-1879-2020

Mylia, brand di Adecco Formazione srl, promuove un percorso di formazione e tirocinio cofinanziato dalla Regione Veneto, al 
fine di formare la figura professionale del cantiniere tra competenze tradizionali del tecnico agricolo e quella contemporanea 

dell'addetto alla promozione e vendita dei prodotti/servizi

Indennità di frequenza Per l’indennità di tirocinio si applica quanto previsto dalla DGR 1816/2017 “Disposizioni in materia di 
tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”. La citata DGR 1816/2017 prevede la corresponsione di 
una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda 
la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. La differenza tra la quota minima prevista dalle 
disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. 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. Si precisa che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con 
il percepimento del reddito di Emergenza. L’indennità non è compatibile con il reddito di cittadinanza

Tirocinio in azienda:
480 ore di formazione sul posto di lavoro

Frequenza: tra Gennaio e Aprile

• Accompagnamento al tirocinio 
extracurricolare

• Tirocinio in aziende partner della 
durata di 3 mesi, retribuito

• Sede: Provincia di Verona

Formazione specialistica: 150 ore di formazione
che potrà essere erogata in presenza o on-line,
con esperti delle tecniche di gestione della
cantina e di comunicazione e vendita del prodotto.

Frequenza: Novembre-Dicembre

Contenuti principali trattati:
• Gestione del vigneto e della cantina
• Manutenzione dei macchinari
• Gestione della logistica
• Vendita e comunicazione

mailto:manuel.dona@adecco.it

