CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

L’INCLUSIONE
CRESCE
PER PARTECIPARE

RSI: Responsabilizzare e Sostenere le
imprese nell'adozione di pratiche
sostenibili
DGR nr. 816 del 11 giugno 2019
1297-0001-816-2019
FONDO SOCIALE EUROPEO
IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”

AIV Formazione, in collaborazione con Mag - Mutua per l'Autogestione Cooperativa Sociale,
organizza due percorsi formativi, rivolti a persone disoccupate, per diffondere sul territorio
una cultura di rispetto per l'ambiente, sviluppo sostenibile e responsabilità di comunità.

Inviare
▪

MODULO DI
ISCRIZIONE
ALLEGATO

▪

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA
DISPONIBILITÀ
RILASCIATA DAL
C.P.I. (Centro Per
I’Impiego)

▪

PATTO DI
SERVIZIO IN
VENETO

•

Si affronteranno tematiche legate all'introduzione di comportamenti sostenibili da
svolgersi nella quotidianità per salvaguardare il più possibile il territorio, migliorare le pari
opportunità e le disuguaglianze.
Partendo da una panoramica che toccherà i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU e i
principi di "Strategia Europa 2020" varata dall'Unione europea per creare le condizioni
favorevoli a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, si andranno man mano ad
esaminare i comportamenti quotidiani che provocano un consumo eccessivo di risorse e
impattano notevolmente sul nostro ciclo di vita, per cercare soluzioni innovative alla
portata di tutti e adatte a migliorare i comportamenti.
L'obiettivo è quello di far comprendere che ognuno, nel proprio piccolo, è responsabile
della protezione del territorio e della propria comunità.
•

All’indirizzo:
info@aivformazione.it

Per informazioni:
045 630 4651

Adottare uno stile di vita sostenibile e inclusivo (16 ore)

Principi di economia circolare (16 ore)

L’intervento formativo si pone il duplice obiettivo di osservare il mercato del lavoro
odierno che risulta, negli ultimi anni, sempre più concentrato ad investire in risorse che
posseggono competenze "green" e di approfondire i principi dell'economia circolare per
fornire ai partecipanti competenze che possano spendere nella ricerca del lavoro.
L'interessamento sempre maggiore delle aziende su tematiche legate allo sviluppo
sostenibile e alla promozione del risparmio energetico rende necessario offrire ai
disoccupati del territorio delle conoscenze e delle competenze di base per capire il
funzionamento della cosiddetta economia circolare per essere maggiormente preparati ai
cambiamenti futuri in fatto di sviluppo sostenibile del settore industriale e dei servizi.
Attraverso l'intervento i disoccupati riceveranno nozioni e principi base sul funzionamento
di queste nuove frontiere dello sviluppo sostenibile che potranno poi spendere nella
ricerca del lavoro "responsabile".
Requisiti per accedere al percorso:
-

Essere disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs.
150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito
Essere residenti o domiciliati nel territorio regionale
Interesse verso le tematiche degli interventi

Previsione inizio attività: 07 Gennaio 2021
I posti disponibili sono 8 (per ogni corso)
Modalità di fruizione: tramite piattaforma online

MODULO DI ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
COGNOME e NOME
LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

DATA DI NASCITA

ETÀ

NOME

SESSO □ F □ M

C.F.

INDIRIZZ
RESIDENZA

O
COMUNE

CAP

INDIRIZZ
DOMICILIO

O
COMUNE

CAP

TELEFONO

CELL.

EMAIL
si□ no □

Iscritto categorie protette:

percentuale: ___________________

CONDIZIONE PROFESSIONALE
CONDIZIONE PROFESSIONALE

□ INOCCUPATO: in cerca di prima occupazione
□ DISOCCUPATO

DATA DI ISCRIZIONE al Centro per l’Impiego:
Beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito? si□ no □

Quale? _____________________________________

CURRICULUM FORMATIVO
TITOLO DI STUDIO

□ DIPLOMA DI MATURITÀ

□ LAUREA

□ ALTRO_____________________________

SOGGETTO CHE HA
RILASCIATO IL TITOLO
Se DIPLOMA DI MATURITÀ

TITOLO DI
STUDIO:

VOTAZIONE

____/____

MOTIVAZIONE a partecipare:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
ALTRI CORSI FREQUENTATI:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza del progetto?__________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, AIV FORMAZIONE SC, in qualità di titolare del trattamento, di seguito denominata “scrivente”, informa che i
dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento:
Il titolare del trattamento è AIV FORMAZIONE SC. L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati
esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della scrivente, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati
personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dalla scrivente, anche con newsletter a
mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e
comunque per un minimo di dieci anni come previsto dalla normativa e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra
e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma
potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione
Europea. L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del
trattamento.

Data____________________

Firma_______________________________

