
Notiziario SOL orientamento al lavoro:

Avvio  di  un  percorso  formativo  territoriale  ad  alta  qualificazione  post-diploma  con
prospettive di occupabilità in settori strategici legati allo sviluppo ecosostenibile.
Da novembre 2020 a luglio 2022 si realizzerà, presso la sede di ITS "G.B.Aleotti", via Ravera 11 a
Ferrara, un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche superiori per la
disponibilità e l'efficienza energetica del sistema edificio-territorio.
I tecnici formati potranno operare in studi di progettazione architettonica e imprese edili sia come
dipendenti sia come liberi professionisti, svolgendo il ruolo di progettista e/o modellatore BIM o
tecnico di cantiere.
Il progetto formativo si rivolge a n. 25 giovani e adulti in possesso di diploma.
Le  domande  dovranno  giungere  entro  le  ore  16,00  del  16  novembre  2020  al  sito
https://www.itstec.it/sede-ferrara.html/
L'ammissione avviene previo superamento delle prove di selezione, a cui seguirà il versamento di
una quota di iscrizione pari a 200 euro a copertura dell'intero corso.

Concessione di incentivi all'occupazione nei settori del lavoro privato ove il tasso di disparità
media tra uomo-donna è superiore al 25%.
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia ha individuato per il 2021 i
settori che a causa di tassi di squilibrio uomo-donna superiori al 25% hanno la possibilità di ottenere
concessioni degli incentivi in caso di assunzione di personale femminile.
In particolare le assunzioni dovranno essere avviate nei riguardi di donne di qualsiasi età, prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, da aziende private rientranti nei seguenti
comparti:
- Agricoltura
- Industria (Costruzioni, Acqua e gestione rifiuti, Industria energetica, Industria manifatturiera)
- Servizi (Trasporto e magazzinaggio, Informazione e comunicazione)
Risulta importante che le disoccupate in possesso di tali requisiti siano informate di questi sgravi,
potendo in tal modo farne esplicita menzione nei curriculum presentati alle aziende rientranti nei
benefici.

Per  qualsiasi  richiesta  di  ulteriore approfondimento  potete  contattare  il  servizio  SOL CGIL nei
giorni e negli  orari indicati nel sito.
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