“PLL - CANTIERI PER L’OCCUPAZIONE”
Asse II – Occupazione

PROFILI DESTINATARI
Denominazione
del PLL
Cantieri per
l’Occupazione

Profili Professionali

Settore
Industria

-

-

Esperti di green economy (con
particolare riferimento
all’efficientamento energetico, alle
energie rinnovabili, all’ottimizzazione del
ciclo dei rifiuti, alla riduzione
dell’impatto ambientale ed
all’innovazione delle produzioni in
chiave sostenibile)
Esperti di commercio e marketing
internazionale
Esperti di marketing e comunicazione

N. voucher
10

Nell’ambito del Settore Industria, nelle seguenti filiere locali:
♦ Filiera dell’agroalimentare-alimentare di qualità e tipicità:
- Lavorazione/conservazione di prodotti agricoli locali di qualità;
- Prodotti da forno e pasticceria e produzione bibite;
- Realizzazione e commercializzazione di imballaggi e packaging per prodotti alimentari;
- Realizzazione e commercializzazione di contenitori per prodotti alimentari;
- Commercializzazione di prodotti agroalimentari di provenienza locale;
♦ Filiera dell’artigianato locale:
- Costruzioni, impiantistica generale per lavori pubblici e privati;
- Produzione di materiali e prodotti per l’edilizia;
- Produzioni di materiali e prodotti per l’arredamento;
- Servizi di progettazione e direzione lavori, servizi di architettura;
- Prodotti dell’artigianato tipico (liuteria, ceramica);
- Commercializzazione di prodotti per l’edilizia.
- Commercializzazione di prodotti dell’artigianato locale.
Possono partecipare i soggetti che, si trovino nelle condizioni di seguito specificate:
-

-

-

Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero avere
la cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello
Stato Italiano;
Non aver compiuto il 35°anno di età;
Essere in possesso di Diploma di Laurea di cui al vecchio ordinamento, Laurea
Specialistica/Magistrale, Laurea triennale;
Avere la residenza da almeno 6 mesi nel territorio della Regione Calabria;
Essere nella condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato così come definita
dall’articolo 2, del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato;
Non avere beneficiato di contributi pubblici per la fruizione dei servizi compresi nel voucher;
Non essere assegnatari di altra sovvenzione regionale;
Non essere in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Calabria;
Non essere componenti di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a
partecipazione regionale;
Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego stabile, ai sensi dell’art. 2 , D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693.

