Irecoop Veneto per diventare GRANDE

CORSO GRATUITO CON BORSA DI STUDIO per
11 DISOCCUPATI/INOCCUPATI
Tecnico del Settore Bancario
Cod. 52/1/1/701/2013 - La realizzazione del Progetto è subordinata all’approvazione dell’Amministrazione Regionale
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo Regionale – è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – realizzato sulla
base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma

Irecoop Veneto, in collaborazione con Asafor- Associazione Ex Allievi Filiera Formatori Università degli Studi di
Padova e Dipartimento FISPPA - Università degli Studi di Padova, promuove un progetto di Work Experience con
l'obiettivo di sviluppare le competenze tecnico professionali del Tecnico del Settore Bancario attraverso un
percorso formativo d’aula e un tirocinio pratico in azienda.
Il progetto è articolato nel modo seguente:
- 16 ore di Orientamento al ruolo e ricerca attiva del lavoro;
- 128 ore di formazione professionalizzante d’aula in cui verranno affrontate le tematiche relative all’operatività di
sportello; l’operatività di cassa; elementi di finanza;l’affidamento bancario; storia, politiche e sociali del credito
cooperativo; vision, Missione lavori del credito cooperativo; Principi e valori della cooperazione; la normativa che
disciplina l’operatività di cassa;
- 132 ore di formazione di specializzazione/settoriali d’aula in cui verranno affrontate le tematiche inerenti la
gestione commerciale del cliente corporate; la comunicazione con il cliente; la gestione del servizio al cliente;
ricerca e sviluppo di nuovi clienti; acquisire e fidelizzare il cliente delle BCC;la gestione della rete commerciale;
tecniche di vendita bancarie; vendita tattica e vendita complessa B2B; Sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 540 ore di tirocinio

Periodo di svolgimento previsto: Ottobre 2013 - Aprile 2014 (e comunque non oltre Settembre 2014)
Requisiti:

Il percorso è rivolto a 11 disoccupati /inoccupati (di breve durata iscritti al Centro per
l’impiego da meno di 6 mesi) in possesso di almeno un diploma di scuola superiore e/o Laurea triennale
in materie economico e affini e residenti/domiciliati in Veneto.

Sede:

Le attività di orientamento al ruolo e di formazione d’aula si svolgeranno presso la sede di Irecoop Veneto
a Padova, Via Savelli 128 mentre le attività di tirocinio di svolgeranno presso le sedi dei Partner del
progetto e indicativamente si rivolgeranno alle provincie di Padova e Vicenza.

Selezioni e iscrizioni: la scheda di adesione alle selezioni dovrà pervenire, a pena esclusione, tramite fax
(049.8076136), posta o e-mail irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it a Irecoop Veneto entro le ore 12 del
23/09/2013 indicando in oggetto “WORK EXPERIENCE: Tecnico del settore Bancario”.
Le selezioni, mediante colloquio individuale, avranno luogo il 25 – 26 Settembre presso le sedi di Irecoop
Veneto.

Indennità di frequenza: 3,00 €/ora per le attività di tirocinio (previa frequenza del 100% delle ore
totali). Sono state previste inoltre indennità di frequenza superiori ai 3,00 euro/ora per chi attesta di
possedere un ISEE inferiore ai 20.000 euro (debitamente documentato sulla base del reddito 2012). È
previsto inoltre un buono pasto di 5,28 euro per la formazione d’aula (1 buono pasto al giorno
riconosciuto se con un minimo di presenza d’aula di 6 ore d’aula).
Irecoop Veneto
Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova
Tel. 049. 8076143 – Fax 049. 8076136
e-mail: a.daminato@irecoop.veneto.it

Irecoop Veneto per diventare GRANDE

SCHEDA DI ADESIONE ALLE SELEZIONI

Tecnico del Settore Bancario

Nome ________________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________ n.____________
CAP _______________Città__________________________________ Provincia ___________
Tel._________________ Fax____________ E-mail ___________________________________
Titolo di studio ________________________________________________________________
Firma________________________________
La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i Suoi dati personali saranno trattati per prestare i
servizi in oggetto e per informarvi sulle iniziative informative di Irecoop Veneto. Informiamo altresì che gli stessi non
verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o azienda e che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati,
richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a: info@irecoop.veneto.it L’inserimento dei dati tramite il
presente modulo ha valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi.

Firma_________________________________
La scheda di adesione alle selezioni deve essere corredata da:
 curriculum vitae aggiornato, con dichiarazione sulla privacy (D. Lgs. 196/2003)
 autocertificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per
l’impiego
 fotocopia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità e copia del codice
fiscale
 autocertificazione di possesso del Diploma di Scuola Superiore (5 anni) e/o Diploma di Laurea
 dichiarazione sostitutiva unica Isee relativa all’anno 2012 (facoltativo e ai fini del calcolo
dell’indennità di frequenza)

Entro le ore 12.00 del 23 Settembre 2013
Inviare la scheda di adesione alle selezioni a:
Irecoop Veneto
Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova
Tel. 049. 8076143 – Fax 049. 8076136
e-mail: a.daminato@irecoop.veneto.it
Referenti: Alessia Daminato - Paola Spinuso

