
 
         

                

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE: POR 2007/2013 OB. COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE  
 

La Regione Veneto con  Decreto n. 475/14 del 28/05/2014,  nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 

sorveglianza del Programma, ha autorizzato il progetto cod. 57/1/1/448/2014 
 

   

VVEE..SS..NNEETT   ––   VVEENNEETTOO  SSMMAARRTT  NNEETTWWOORRKK__PPRROOGGEETTTTOO  DDII   MMOODDEELLLL IIZZZZAAZZIIOONNEE   
 

Nell'ambito del progetto di modellizzazione si procederà alla analisi di alcune esperienze di collaborazione tra piccole imprese artigiane e made in Italy di successo e, alla luce 
delle esperienze internazionali sulla gestione dell'innovazione si definirà un modello operativo replicabile per la configurazione di gruppi informali (Business hub) di piccole 
imprese focalizzati sull'innovazione. TT rr aa   ll ee   aatt tt ii vv ii tt àà   dd ii   aacc cc oo mmpp aa ggnn aa mmee nn tt oo  pp rr eevv ii ss tt ee   pp eerr   ll aa   dd eeff ii nnii zz iioo nn ee   dd eell   mmoo dd eell lloo   ss oo nn oo  pp rr eevv ii ss tt ee   nn.. 33   bb oo rrss ee   pp eerr   rr ii cc ee rrcc aa tt oorr ii   

pp ee rr   lloo   II UU SS VV EE..     LL ’’ aa tttt ii vv ii ttàà   ss ii   aavv vv ii eerr àà   nnee ll   pp eerr ii oo ddoo   SS EETTTT EEMMBB RREE   22001144   ––   AAPP RR IILL EE   22 001155 ..     
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
PP oo ss ss oonn oo   pp rr ee ss eenn tt aarr ee   dd oomm aa nn dd aa ::   Soggetti  inoccupati ,  neo-laureati  o laureandi domicil iati  sul territorio regionale  che abbiano frequentato o stiano f requentando 
almeno un percorso di studi triennale in ambito economico o in comu nicazione e/o design. Particolare attenzione sarà riservata alla valutazione della 
propensione ad intraprendere dei candidati e delle loro attitudini.  
 

 
 

  

  

  

  
  
 

FacSimile della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.iusve.it.   AA ll ll aa   ddoo mm aann ddaa   vv aa nn nn oo  aa ll ll ee gg aa tt ii ::   curriculum vitae aggiornato, completo di 
foto e firma autografa di autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di un documento di identità e del codice fi scale, certificato 
rilasciato di recente dal Centro per l’Impiego attestante  lo stato di inoccupazione.  
  

LLee  SSEELLEEZZIIOONNII,,  ppeerr  ccuuii  èè  pprreevviissttoo  uunn  ccoollllooqquuiioo  mmoottiivvaazziioonnaallee,,  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  ll’’88  sseetttteemmbbrree  22001144,,  pprreessssoo  llaa  sseeddee  ddeelllloo  IIUUSSVVEE,,  aa  ppaarrttiirree  ddaallllee  oorree  1144..0000  
Gli ammessi alla selezione saranno contattati dalla segreteria dello IUSVE entro il 5 settembre 2014.  La graduatoria dei beneficiari verrà resa pubblica il 10 settembre 2014. 

PARTECIPAZIONE 
LLee  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  ccoommppiillaattee  ssuu  aappppoossiittoo  

mmooddeelllloo  dovranno pervenire EE NN TT RR OO   ll ee   oo rr ee   11 33 .. 00 00   dd ee ll   33   

ss ee tt tt ee mm bb rr ee   22 00 11 44 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E 
ORARIO) all’indirizzo e-mail: iusve@iusve.it o recapitate a mano o 
spedite a Segreteria Generale IUSVE, via dei Salesiani 15, 30174 

Mestre VV EE NN EE ZZ II AA ..     PPeerr  iinnffoo,  dott.ssa Piera Pasqualetto - 
Tel.041/5498522 Fax.041/5498504  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  --    IIll  bbaannddoo  èè  rriivvoollttoo  aa  ccaannddiiddaattii  iinn  ggrraaddoo  ddii  ppaaddrroonneeggggiiaarree  llee  sseegguueennttii  ccoonnoosscceennzzee  

ee  aabbiilliittàà::  ssiisstteemmii  ooppeerraattiivvii  ddii  bbaassee  ppeerr  llaa  ssccrriittttuurraa,,  iill  ccaallccoolloo  ee  llee  pprreesseennttaazziioonnii,,  nnoorrmmaattiivvee  ssuullllaa  pprriivvaaccyy  ee  

ddiirriittttoo  dd’’aauuttoorree,,  ssttrraatteeggiiee  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ddii  ccaammppaaggnnee  mmuullttiimmeeddiiaallii,,  pprroodduuzziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ddii  ccoonntteennuuttii  

tteessttuuaallii  ee  mmuullttiimmeeddiiaallii  ppeerr  aammbbiieennttii  wweebb  ee  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk,,  eeddiittiinngg  ddii  ccoonntteennuuttii  vviiddeeoo  ee  ppoosstt--pprroodduuzziioonnee,,  

ddiiggiittaall  ssttoorryytteelllliinngg,,  mmeettooddii  ddii  ggeessttiioonnee  uuffffiicciioo  ssttaammppaa  ee  rreellaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  rreeppoorrtt  ee  

ddooccuummeennttaazziioonnee  tteeccnniiccaa,,  llaavvoorroo  iinn  tteeaamm,,  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  nneeggoozziiaazziioonnee,,  pprroobblleemm  ssoollvviinngg..  



 
         

                

SCHEDA INFORMATIVA DEL PROGETTO  cod. 5577//11//11//444488//22001144 
 

VVEE..SS..NNEETT   ––   VVEENNEETTOO  SSMMAARRTT  NNEETTWWOORRKK__PPRROOGGEETTTTOO  DDII   MMOODDEELLLLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
   

Autorizzato dalla Regione Veneto Decreto  n. n. 447755//1144  ddeell  2288//0055//22001144, nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di 
sorveglianza del Programma 

 

 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  
  

Nell'ambito del progetto di modellizzazione si procederà alla analisi di alcune esperienze di collaborazione tra piccole imprese artigiane e made in Italy di  
successo e, alla luce delle esperienze internazionali sulla gestione dell'innovazione si definirà un modello operativo replicabile per la configurazione di gruppi 
informali (Business hub) di piccole imprese focalizzati sull'innovazione. 
La definizione del modello operativo da impiegare nel progetto collegato di sperimentazione muoverà dunque, in primo luogo, dalla identificazione e 
approfondimento di esperienze di collaborazione caratterizzate dal successo. Tale indagine verrà condotta attraverso workshop tematici con imprese che 
attraverso la partecipazione a gruppi informali collaborativi (Business hub) hanno valorizzato asset competitivi quali, ad es. design e made in Italy. 
Gli interventi di Action research saranno finalizzati alla definizione del modello operativo. Gli interventi di coaching saranno finalizzati a fornire le competenze 
adeguate agli operativi che saranno impegnati nell'implementazione del progetto di sperimentazione. A supporto degli interventi sono previste 5 borse di studio 
(2 promosse in collaborazione con l’Università Cà Foscari e 3 in collaborazione con l’università IUSVE, entrambi partner del progetto); le borse sono finalizzate 
alla definizione del modello progettuale, in modo che i destinatari possano essere debitamente formati in vista di un loro successivo impiego quali promotori 
dell'innovazione nelle piccole imprese. Le visite di studio saranno realizzate con lo scopo di far acquisire nuove conoscenze ai partecipanti così da favorire il 
trasferimento di buone prassi e la condivisione di casi di eccellenza. Sulla base di tali evidenza saranno quindi definiti i tratti fondamentali per l'azione di 
sperimentazione e saranno intraprese le azioni necessarie da un lato a garantire uniformità nelle sperimentazioni e, dall'altro, per documentarne gli esiti. 

 
SPENDIBILITA’ DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

Al termine del percorso il partecipante avrà acquisito le competenze necessarie per poter definire e promuovere un modello di cooperazione informale per la 
promozione dell’innovazione nelle piccole imprese. 


