CORSO BASE TERMOIDRAULICO
in collaborazione tra ABF Albino e C.A.I.B.

Regione Lombardia, attraverso il programma Garanzia Giovani finanzia
un’iniziativa rivolta a giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non
studiano e non lavorano, per dare loro la possibilità di inserirsi in un contesto
lavorativo attraverso l’acquisizione di competenze tecnico professionali.

OBIETTIVO
Soddisfare il bisogno occupazionale delle varie aziende termoidrauliche che
necessitano di manodopera giovane e formata da inserire nel proprio organico
Il progetto da noi proposto offre i seguenti servizi gratuiti per la persona e per
le aziende:
- 70 ORE DI FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE:
-

piano formativo da costruire e concordare con le aziende
mirata all’inserimento lavorativo
per un gruppo minimo di 4 e massimo di 15 giovani
svolta in aula e in azienda per un totale di 13 ore a settimana
9 ore in aula in 3 pomeriggi e 4 ore in azienda/laboratorio

- TIROCINIO EXTRACURRICULARE:
- durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi.
- tra il tirocinante e l’azienda ospitante non devono sussistere
rapporti di parentela entro il terzo grado.
- pagamento di un’indennità mensile con un minimo di 500 euro
per un percorso a tempo pieno.
- L’azienda in caso di assunzione del tirocinante con un contratto
subordinato di almeno 180 giorni ha diritto ad un parziale
rimborso dell’indennità di tirocinio
- il contratto deve essere stipulato entro 120 giorni dal termine del
tirocinio.

RIEPILOGO
● area: TERMOIDRAULICA
● durata: 70 ORE- 6 SETTIMANE - 13 ORE A SETTIMANA CIRCA
● articolazione: 3 POMERIGGI DA 3 ORE IN AULA + 4 ORE IN AZIENDA
● data di inizio: FEBBRAIO
● data fine: MARZO
● certificazione: ATTESTATO DI COMPETENZE REGIONALI QRSP
● costo: GRATUITO
● posti previsti: MAX 15
● inserimento lavorativo: TIROCINIO EXTRACURRICULARE (da 2 a 6 mesi)
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