
     
                                           

                              

 

 

 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO 
DGR 1064 DEL 24/06/214 E 2125 DEL 10/11/2014 

La Regione Veneto con Decreto n. 750 del 24.11.2015 ha autorizzato il progetto  
cod. 3546/1/1/1064/2014    
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OOBBIIEETTTTIIVVII    
I  partecipanti  saranno in grado di occuparsi  di att iv ità di 
anal is i  e r icerca di  mercato anche attraverso l’uso di  
strumenti   d i  project  e sales management curando la 
gest ione dei  rapporti  con i c l ienti  potenzial i ,  lo  svi luppo 
del la  rete commerciale, le att iv ità promozional i 
f inal izzate al l ’ incremento del le vendite,  e ogni  a ltra 
att ività volta ad accrescere e ampliare i l  mercato d i  
r i ferimento.  

  

CCOONNTTEENNUUTTII    
Formazione di  special izzaz ione in commercio estero e 
rapporti  con i  mercati internazional i –  200 h 
Orientamento di primo l ivel lo  ind. le –  1  h  
Orientamento specialist ico ind. le –  4  h 
T irocinio presso az iende ospitant i  –  640 h  
R icerca att iva del lavoro ind. le –  2 h 
Ricerca att iva di gruppo –  4 h 
 
Sede del  corso: TREVISO  

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII    
 
Giovani  disoccupati/ inoccupati ,  1 9-29 anni,  con t ito lo  di 
studio MINIMO la laurea, preferibi lmente in ambito  
economico/commerciale/internazionale,  buona capacità 
di  ut i l izzare strumenti  di  off ice autom ation e internet; 
conoscenza di  una l ingua straniera;  motivazione a  
inserirsi  in az ienda in ambito comm.le/export,  eventual i 
esperienze formative/lavorative  pregresse in area 
commerciale 

  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  11  

 

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

  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA    
La partecipazione al  corso è gratuita.  
Per i l  so lo  percorso di  t irocinio  è prevista un’ind ennità di  
frequenza pari  a  3€/h,  r iconoscibi le ai  destinatari  che 
avranno frequentato almeno i l  50%  del  percorso o il  
100% del lo  stesso.  Qualora i l  t irocinante interrompa i l  
percorso di  t irocinio  ad una percentuale diversa del le 
suddette (50% o 100%) l’ indennità verrà r iconosciuta 
solo  al  raggiungimento delle percentual i  indicate.  
 

  

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

3300  NNOOVVEEMMBBRREE  22001155  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1144  DDIICCEEMMBBRREE  22001155  oorree  1100..0000    
(NON SARANNO ACCETTATE 

OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 
I  documenti di  partecipazione potranno essere inviati  :   
a  mezzo fax allo 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  iill  ggiioorrnnoo    

2211  ddiicceemmbbrree  22001155  
ggllii  aammmmeessssii  aallllaa  sseelleezziioonnee  ssaarraannnnoo  ccoonnttaattttaattii  ddaa  EECCIIPPAA  ppeerr  

ddeettttaaggllii  ssuu  sseeddee  ee  oorraarriioo  

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE  
-  Domanda di partecipazione scaricabi le 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  
-  Copia di  eventual i  attestati  per frequenza a corsi  di 

formazione in ambito amministrat ivo  

 
In caso di  t ito l i  di  studio non conseguit i  in I talia  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  titolo 
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  al l ’ intervento formativo,  anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 

 
ECIPA SCARL  

VIA DELLA PILA 3/B INT.  1 –  MARGHERA (VE)  
TEL.  041 928638  –  FAX 041 924128  

Mail  :   lavoro@ecipa.eu    
r i fer imento Alessandra Scarpa e Garbin Michela  

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

