
    

 

Le opportunità per i giovani in Veneto 

METTITI IN MOTO! NEET VS YEET - Programma Garanzia Giovani 

Dgr. 1064 del 24/06/2014 così  come modificata dalla Dgr. 2125 del 10/11/2014 

Cod. Prog.– 3909/101/2/1064/2014 – Titolo “Operatore controllo qualità settore tessile-abbigliamento” 

Le selezioni si terranno i giorni 18 e 21 dicembre 
 

DGR 1064 DEL 24/06/2014 così come modificata dalla Dgr. 2125 del 10/11/2014 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile nell’ambito del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Il 
progetto nasce anche dal fabbisogno dell’azienda MARZOTTO SPA, che necessita di figure quali OPERATORI CONTROLLO QUALITA' SETTORE TESSILE-
ABBIGLIAMENTO in grado di conoscere e applicare procedure per il controllo qualità dei prodotti, tenendo conto delle continue innovazioni e degli ultimi 
aggiornamenti del settore di riferimento. 
 

Destinatari 
n. 10 Giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani, disoccupati o inattivi, con età compresa tra i 19 e i 29 anni, che abbiano una formazione preferibilmente di 
tipo tecnico.  
 

Durata 
Il percorso è articolato in 140 ore di attività formativa, 5 ore di orientamento, 6 ore di ricerca attiva del lavoro e 900 ore di tirocinio presso l’azienda Marzotto 
Spa. Il percorso formativo è gratuito ed è prevista una borsa di studio di 3 € per ogni ora di tirocinio regolarmente frequentata. L’indennità di frequenza 
riconoscibile ai destinatari verrà erogata direttamente dall’INPS a seguito del raggiungimento del 50% del monte ore di tirocinio (la prima metà dell’importo 
previsto); il restante 50% dell’importo verrà erogato al raggiungimento del 100% del monte ore di tirocinio.  
Il tirocinio si svolgerà a Valdagno (VI). 
 

Formazione 
Durante gli interventi formativi saranno trattati i seguenti argomenti: tipologie di filati, tessuti e costruzioni tessili, maglieria e assemblaggio capi, prodotti 
chimici, finissaggio, confezione, etichettatura, analisi qualitative e controllo qualità, logistica e funzioni connesse. 
 

Selezioni 

Per potersi candidare è necessario far pervenire 

entro il 15/12/2015: 

1. Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato 

dal Centro per l’Impiego o da uno Youth Corner; 

2. Fotocopia del documento di identità + codice 

fiscale; 

3. Curriculum vitae in formato Europass.  

 

Invio tramite e mail a  

St_risorseumane@marzottogroup.it 

in oggetto indicare “Garanzia Giovani – operatore controllo 

qualità”.  
 

  

 

 

 


