
              
                                        

    

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO  
UNA RETE PER I GIOVANI - DGR 2747 DEL 29 DICEMBRE 2014 

La Regione Veneto con Decreto n. 326 del 06.03.2015 ha autorizzato il progetto cod. 57/1/ /1/2747/2014 
ENERGIE GIOVANI : UNA RETE PER FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO NELLA GREE E BLUE 

ECONOMY 
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rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  ddaaii  1199  aaii    2299  ““NNEEEETT::  NNoott  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg””,,  rriieennttrraannttii  nneeii  rreeqquuiissiittii  
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OOBBIIEETTTTIIVVII    
Obiett ivo generale del la proposta progettuale è quel lo 
di  formare i  giovani,  in un percorso volto  al lo  svi luppo 
auto imprenditoriale individuale o  associato,  sul le 
tematiche del l’economia blu,  a l f ine di  rendere la 
conoscenza del le tecniche e processi  inn ovativ i,  
immediatamente applicabi le  
 

CCOONNTTEENNUUTTII    
Formazione specialist ica  (pianif icaz ione verde e 
sostenibi le per la  green economy –  valutazione e 
sostenibi l ità  ambientale di piani,  programmi e progett i 
–  pianif icaz ione energetica per l ’urbanist ica –  
predisposiz ione del  progetto terr itoriale ed urbanist ico 
in relaz ione al la  sostenibi l ità  ambientale)  –  60 h  
Orientamento di pr imo l ivello  indiv idua le –  2 h  
Learning week  per sostegno al l ’autoimpiego e auto 
imprenditorialità(elaborazione di un pianod i marketin g 
–  metodi  e analis i  del  mercato e benchmarking) -  40 h 
Definiz ione dell ’ idea imprenditoriale e  strutturazione 
del business plan  –  40 h gruppo 
Ricerche di mercato, or ientare i l  business della 
propria nuova impresa  –  32 h gruppo 
Studi di  fatt ibil ità attrave rso i l  coaching  -  8 h ind. le  
 
Sede del  corso: PADOVA  
 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
I l  corso è r ivolto  a persone al la  r icerca di  prima 
occupazione o di  una nuova occupa zione,  iscritt i  a l  
programma Garanzia Giovani,  in possesso del  DIPLOMA 
DI  LAUREA provenient i  da facoltà universitarie di  
ARCHITETTURA –  INGEGNERIA –  SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE E NATURALI  –  DESIGN ED 
AFFERENTI 
I  g iovani  dovranno essere d i  età  compresa tra  i  19  e  i  29  anni  
 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  10 
 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA  
al  termine del  percorso fo rmativo verrà r i lasciato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  
 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita,  verrà erogato un 
buono pasto di € 7,00 per le att iv ità formative.  
 

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

  

1155  AAPPRRIILLEE  22001155  

  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

0066  MMAAGGGGIIOO  22001155  oorree  1100..0000  

    
 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti  per la partecipazione po tranno essere inviat i  :   
a  mezzo fax al lo 041 924128 o spedite a ECIPA SCARL –  VIA 
DELLA PILA 3/B INT.  1 –  30175 MARGHERA (VE)   o mail 
al l ’ indir izzo lavoro@ecipa.eu  

  

LLee  sseelleezziioonnii  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall    
ppoommeerriiggggiioo  ddeell  0066  mmaaggggiioo  22001155  

  
ggllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnttaattttaattii  ddaa  EECCIIPPAA  ppeerr  

ddeettttaaggllii  ssuu  sseeddee  ee  oorraarriioo  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di partecipazione scaricabile da 

www.ecipa.eu   
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzaz ione 

al  trattamento dei dati personal i,   
-  copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,  
-  Patto di  Serviz io Garanzia Giovani  
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto  

 
In caso di  t ito l i  di  studio non conseguiti  in Ital ia  ma 
al l ’ interno del  terr itorio  del l’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o  in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic iale in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i fuori 
dall ’Unione Europea,  dovrà essere esibito  i l  t it olo 
originale o  copia autentica di  originale legal izzato o  con 
apostil le.  Ogni  documento dovrà essere accompagnato 
dal la  traduzione giurata in ital iano.  

 
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia  a l l’ intervento formativo,  anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 
ECIPA SCARL  

VIA DELLA PILA 3/B INT.  1    
TEL.  041 928638 –  FAX 041 924128  
Riferimento  ALESSANDRA SCARPA 

Mail  :  lavoro@ecipa.eu  
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http://www.ecipa.eu/
mailto:lavoro@ecipa.eu

