AVVISO DI SELEZIONE PER LA P ARTECIPAZIONE AL PIANO G ARANZI A GIOVANI REGIONE VENETO
“FACCIAM O IM PRESA” - DGR 666 DEL 28 APRILE 2015
La Regione Veneto con Decreto n. 1263 del 28.07.2015 ha autorizzato il progetto cod. 57/ 101/1/666/2015
ESPERTO IN REDAZIO NE DI TESTI DI UN SITO WEB E COPYWRITING
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rivolto a giovani dai 19 ai 29 “NEET: Not in Education, Employment and Training”, rientranti nei requisiti
previsti dal Piano Garanzia Giovani Regione Veneto con iscrizione al portale www.cliclavoroveneto.it.
OBIETTIVI
L'intervento intende specializzare in copywriting e
redazione di testi per la comunicazione digitale diplomati /
laureati che abbiamo propensione all’autoimpiego. Il
percorso è volto a preparare una figura professionale
innovativa, special izzata nella redazione di testi tecnici e
copywriting e in strat egie di marketing, promozione e
comunicazione online, assi milabile alla figura del tecnico
esperto dei rapporti con i mercati. Le metodologie
formative
previste
contemplano
un'alternanza
di
formazione in presenza e intervento, e testimonianze per
facilitare l'acquisizione di conoscenze e competenze
immediatamente spendibili nel settore lavorativo. L a
formazione è finalizzata a far ap prendere le competenze
tecniche per potenziare l'identità di un'azienda o nline,
definire le strategie di comunicazione web, acquisire
pro spect e convertirli in clienti, mantenere e assistere i
clienti acquisiti, promuover e lo sviluppo di servizi online,
mantenere un col loquio diretto con l'utenza del proprio
sito, per raggi ungere e mantenere un vantaggio
competitivo sull'utenza web.

CONTENUTI
Formazione di specializzazione in redazione di testi tecnici
e copywriting – 160 h
Smart management skills lab – attività in outdoor – 40 h
Orientamento di primo livello – 2 h ind.le
Orientamento specialistico - 7 h gruppo
Tirocinio presso aziende ospitanti – 520 h
Assistenza e consulenza per il business plan – 32 h gruppo
Predisposizione delle domande agevolative per
l’imprenditorialità – 8 h ind.li
Ricerche di mercato – 24 h gruppo
Coaching – 8 h ind.li e 8 h gruppo
Sede del corso: PADOVA

DESTINATARI E REQUISITI
Giovani alla ricerca di prima occupazione o di una nuova
occupazione, iscritti al programma Garanzia Giov ani, in
possesso del DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE C HE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’
(scienza dei media e della comunicazione – marketing e
comunicazione d’azienda – tecnologo della comunicazione
audiovisiva e multimediale) – LAUREA DI PRIMO LIVELLO O
SPECIALISTICA
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POSTI DISPONIBILI: 9

ATTESTAZIONE RILASCIATA
al termine del percorso formativo verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita, verrà erogato un
buono pasto di € 7,00 per le attività formative.
Per il solo percorso di tirocinio è prevista un’indennità di
frequenza pari a 3€/h, riconoscibile ai destinatari che
avranno frequentato almeno il 50% del percorso o il 100%
dello stesso. Qualora il ti rocinante interrompa il percorso
di tirocinio ad una percentuale diversa delle suddette
(50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta solo al
raggiungimento delle percentuali indicate.

Riapertura termini presentazione domande
28 settembre 2015
Chiusura termini presentazione domande
30 OTTOBRE 2015 ore 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE RICEVUTE OLTRE
TALE DATA E ORARIO )
I documenti di partecipazione potranno essere inviati via
mail all’indirizzo lavoro@ecipa.eu - a mezzo fax allo 041
924128 o spedite a ECIPA SCARL – VIA DELLA PILA 3/B
Gli ammessi alla selezione saranno contattati da ECIPA per
dettagli su sede e orario

DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Domanda
di
partecipazione
scaricabile
da
www.ecipa.eu
- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione
al trattamento dei dati personali,
- copia di un documento di identità e del codice fiscale,
- Patto di Servizio Garanzia Giovani
- Copia del titolo di studio posseduto
In caso di ti toli di studio non conseguiti in Italia ma
all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni
documento presentato in originale o in copia autentica
dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuor i
dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo
originale o copia autentica di originale legalizzato o con
apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato
dalla t raduzione giurata in italiano.
La mancata presentazione alla selezione equivale a
rinuncia
all’intervento formativo, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore .
ECIPA SCARL
VIA DELLA PILA 3/B INT. 1 – MARGHERA
TEL. 041 928638 – FAX 041 924128
Riferimento SCARPA ALESSANDRA
Mail : lavoro@ecipa.eu

