Al via il progetto EDUCATION&EMPLOYENT in The Netherlands in collaborazione con EURES NL, EURES IT e
la fondazione IW Techniek

L'obiettivo principale di questo progetto pilota è offrire ai partecipanti un programma - completamente
retribuito - che consiste in una combinazione di lavoro, studio e sviluppo di competenze per diventare tecnici
professionisti pienamente certificati nel settore dell'installazione. Al termine di questo periodo, della durata
di 2 anni e mezzo verrà offerto un contratto con una delle aziende partecipanti.
Workforce è il datore il lavoro e la fondazione IW Techniek è l’organizzazione che si occupa della formazione.
Nei Paesi Bassi la transizione energetica è in pieno svolgimento, e le opportunità di inserimento lavorativo in
questo settore sono enormi, ma si prevede uno sviluppo anche per l'Italia e altri diversi paesi Ue e questo
progetto ha il vantaggio per i candidati di essere già formati e di avere esperienza nel campo della transizione
energetica, e quindi di diventare i tecnici leader in questo campo al loro rientro in Italia.
Offerta:
- Stipendio base a partire da € 1711,00 in base al contratto collettivo di lavoro e del livello e delle conoscenze
sino ad un massimo di 2.200,00 euro.
- Possibilità di seguire una formazione di livello 2 o 3 tramite WorkForce dopo sei mesi.
- 38 giorni di ferie
- versamento dei contributi ai fini pensionistici
- Assistenza durante l'intero processo di formazione.
- possibilità di supporto finanziario tramite il progetto EURES Targeted Mobility Scheme
euresmobility@anpal.gov.it

Requisiti di partecipazione:
- Diploma VMBO livello 2; istruzione professionale. Ulteriori informazioni sul livello di istruzione (Istruzione
primaria e secondaria
Nuffic https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.nuffic.nl%2Fen%2Feducationsystems%2Fnetherlands%2Fprimary-and-secondary-education&e=7312d17f&h=24fd9135&f=y&p=n

- Capacità di lavorare in altezza o in spazi ristretti e disponibilità ad iniziare il lavoro la mattina presto
- Precedente esperienza nel settore tecnologico o una comprovata affinità con la tecnologia
- Inglese di base
- Patente di guida
- Disponibilità a lavorare in NL per almeno 2 anni
- Predisposizione a conseguire almeno il livello MBO 2; istruzione professionale secondaria
Come candidarsi:
-

inviare il cv in inglese a:

alrik.mol@uwv.nl
peter.vandergrinten@uwv.nl
Anna.Bongiovanni@regione.abruzzo.it
Marirosa.Chiocca@regione.liguria.it

Maggiori informazione nel video di presentazione e nella locandina
Per dettagli rivolgersi a: marirosa.chiocca@regione.liguria.it anna.bongiovanni@regione.abruzzo.it

