
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO 
NUOVE OPPORTUNITA' PER NEET - DGR 677 DEL 17 MAGGIO 2016 

La Regione Veneto con Decreto n. 834 del 30.06.2016 ha autorizzato il progetto cod. 57 -1-677-2016 
TALENT HOUSE:COMPETENZE INNOVATIVE NEL SETTORE DEL SUSTAINABLE LIVING

PPPEEERRRCCCOOORRRSSSOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   PPPEEERRR   EEESSSPPPEEERRRTTTOOO   NNNEEELLLLLL ’’’UUUTTTIIILLL IIIZZZZZZOOO   DDDIII    SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII    

DDDIIIGGGIIITTTAAALLLIII    PPPEEERRR   LLLAAA   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE///RRRIIISSSTTTRRRUUUTTTTTTUUURRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

AAARRRCCCHHHIIITTTEEETTTTTTOOONNNIIICCCAAA   –––    lllaaauuurrreeeaaattt iii ///nnneeeooolllaaauuurrreeeaaattt iii    –––    dddooottttttooorrraaattt iii ///nnneeeooodddooottttttooorrraaattt iii    

rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  ddaaii  1199  aaii    2299  ““NNEEEETT::  NNoott  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg””,,  rriieennttrraannttii  nneeii  rreeqquuiissiittii  

pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  GGaarraannzziiaa  GGiioovvaannii  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  ccoonn  iissccrriizziioonnee  aall  ppoorrttaallee  wwwwww..cclliiccllaavvoorroovveenneettoo..iitt..

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee 
0077  OOTTTTOOBBRREE  22001166  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee 
2244  oottttoobbrree  22001166  oorree  1100..0000   

 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO ) 

- Domanda di partecipazione scaricabile dal web all'indirizzo
http://www.iuav. it/ lavoro -t ir/   e  www.ecipa.eu 

- DID dichiarazione di immediata disponibilità (se necessaria)
- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al

trattamento dei dati personali,
- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale,
- copia del titolo di studio posseduto ovvero 
autodichiarazione,
- Patto di Servizio Garanzia Giovani

In caso di titoli 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 fuori dall’Unione Europea, 
dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di 
originale legalizzato o con postille. Ogni documento dovrà 

essere accompagnato dalla traduzione 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.  

Università IUAV di VENEZIA – Career Service
placement@iuav. it 

fax. 041 257 2625 - tel . 041 257 1424-1864-1874 - 2101 
r iferimento Sansone Sandra - Mail : placement@iuav. it 

OOBBIIEETTTTIIVVII 
L’intervento risponde a una domanda concreta del 
mercato del lavoro nazionale e internazionale collegato al 
settore casa che richiede figure capaci di :  

- progettare utilizzando  strumenti digitali e tecniche
grafiche (sia quelle tradizionali e contemporanee che
quelle legate alla grafica computerizzata, di
modellazione digitale e rendering);

- utilizzare tecniche di comunicazione visiva, di teoria della
percezione e di psicologia della forma ;

- utilizzare strumenti per la creazione della real tà
virtuale.

CCOONNTTEENNUUTTII 
Intervento formativo di media durata – 140 h  Tirocinio 
presso azienda ospitante – 640 h  Tutoraggio in azienda 
(ind.le) o ricerca attiva(gruppo) – 6 h

Sede del corso: VENEZIA 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII 
Il corso è rivolto a persone alla ricerca di p rima 
occupazione o di una nuova occupazione, iscritti al 
programma  Garanzia Giovani, in possesso di LAUREA -
VECCHIO O NUOVO ORDINAMENTO (corsi di durata 
compresa tra i 2 e i 6 anni) ; Laurea di primo livello - 
nuovo ordinamento (corsi di 3 anni); Gruppo 
ingegneria; Gruppo architettura; Titolo di studio post-laurea. 
I giovani dovranno essere di età compresa tra i 19 e i 29 
anni 

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  16 

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA 

Al termine del percorso formativo, ma solo se sarà stata 
completata la frequenza del 70% delle ore,  verrà rilasciato
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 attività formative. 
Per il solo percorso di tirocinio è prevista un’indennità 
di frequenza pari ad almeno € 400,00 lordi mensili (€ 
300 erogati dall’INPS ed almeno € 100 erogati 
dall’azienda ospitante), riconoscibile ai destinatari che 
avranno frequentato almeno il 70 %  del percorso. 

Le domande di partecipazione con in oggetto la dicitura  TALENT 
HOUSE vanno inviate all' Università IUAV di Venezia - Career 
Service  tramite  mail all'indirizzo  placement@iuav.it
In caso di posta a mano, con la stessa dicitura, presso l'Università 
IUAV di Venezia - portineria, Campo della Lana 601, Venezia.

La selezione prevede l'analis i del Cv e un colloquio 
motivazionale. 

Gl i ammessi a l la selez ione saranno contattati da IUAV per 
dettagl i su sede e orario. 

Laa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo 

il l 0044//1111//22001166

Per partecipare alla selezione deve essere compilato il 
formulario on-line all'indirizzo: https://docs.google.com/a/iuav.it/
forms/d/e/1FAIpQLSdvVY4ERAwaEw_sy-G-
XbFgXaOJabk-23Q_nS27MP2cOBJHMQ/viewform

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE 
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