
              
                                        

 

 
 

 
 
 

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 D. n. 834 del 30.06.2016 ha autorizzato il progetto cod. 57-1-677-2016 TALENT HOUSE: COMPETENZEINNOVATIVE NEL SETTORE DEL SUSTAINABLE LIVING   

 

 

 

Percorso Formativo finanziato  
(AULA + TIROCINIO in Italia/Estero - 640 ore) per  

EXPORT MANAGER  nel SETTORE LEGNO-ARREDO  

Rivolto a max 08 GIOVANI:  
LAUREATI/NEOLAUREATI o DOTTORATI/NEODOTTORATI 

Rientranti nei requisiti previsti dal Piano Garanzia Giovani Regione Veneto 

A partire dal 24 ottobre 2016  
potrai presentare  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
ALLE SELEZIONI 

(Chiusura termini 26/11/16 ore 10.00) 

 

DOCUMENTI da INVIARE: 
-  Domanda di partecipazione scaricabile dal sito web 

www.job-school.com; 

-  CURRICULUM VITAE con foto e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

-  DID, dichiarazione di immediata disponibilità, rilasciata 

dal CPI; 

-  Copia Carta Identità e del Codice Fiscale,  

-  Copia Patto di Servizio Garanzia Giovani; 

-  Copia del titolo di studio posseduto. 

 

INVIO TRAMITE 
� via Mail a:  info.gruaro@job-school.com; 

oppure 

� via RACCOMANDATA A/R a: JOB & SCHOOL 
C.so Garibaldi, 47 - Pordenone (PN)  

  

In seguito, Job & School organizzerà gli  

INCONTRI DI SELEZIONE 
 con esperti selezionatori. 

 

LLaa  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  DDII  SSEELLEEZZIIOONNEE    

vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  iill  2288  nnoovveemmbbrree  22001166 

 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma all’interno 

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 apostille. 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.  

 
JOB & SCHOOL  

FORMAZIONE E PROFESSIONE Soc.  Coop.  
Tel.  0421.280436 – Fax 0421.282945 

  info.gruaro@job-school.com  

 

OBIETTIVI FORMAZIONE (140 ore) 
Preparare GIOVANI ESPERTI con COMPETENZE AVANZATE sull’utilizzo di 

strumenti per aiutare le Imprese del settore legno-arredo (già individuate) ad 

avviare PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ed individuare le potenzialità 

di nuovi business. 

 

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 

� pianificare autonomamente l'espansione all'estero analizzando i mercati 

di riferimento; 

� avviare un percorso di internazionalizzazione valutando le prospettive di 

crescita per l'azienda; 

� padroneggiare l'utilizzo dei principali STRUMENTI DI MARKETING 

internazionale; 

� gestire l'elaborazione di un PIANO EXPORT sulla base delle esigenze di 

prodotto e mercato; 

� rapportarsi con i Paesi di destinazione con una adeguata conoscenza del 
mercato, delle tradizioni che lo caratterizzano, e delle lingue straniere,  

INGLESE in primis; 

� comunicare e negoziare efficacemente con potenziali clienti e sviluppare 

presentazioni efficaci della propria azienda e dei propri prodotti; 

� utilizzare software CRM per monitorare l'acquisizione clienti. 

  
STRUTTURA PERCORSO: 140 h aula GRATUITA + 640 Tirocinio Retribuito  

(4 mesi)  

 

SEDE FORMAZIONE AULA: JOB & SCHOOL - Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 
1 - uscita casello autostradale A4-A28. 
 

DESTINATARI E REQUISITI  
Il corso è rivolto INOCCUPATI/DISOCCUPATI, iscritti al programma  Garanzia 

Giovani, in possesso di Laurea triennale o specialistica (preferibilmente 

Lauree del gruppo ingegneria o gruppo architettura) o o in possesso di titoli di 

studio post laurea. 

 

I Giovani dovranno essere di età compresa tra i 19 e i 29 anni. 
 

POSTI DISPONIBILI: solo n.08 (otto) 
 
ATTESTAZIONE RILASCIATA: al termine del percorso formativo verrà rilasciato 

un attestato dei risultati di apprendimento. 

 
INDENNITÀ DI FREQUENZA/BORSA STUDIO 
La partecipazione alla fase d’aula è GRATUITA ed inoltre, per la fase di 
TIROCINIO, viene riconosciuto un’indennità di frequenza pari ad almeno  
€400,00 lordi/MESE (€ 300 erogati dall’INPS ed almeno € 100 erogati 

dall’azienda ospitante), riconoscibile ai destinatari che avranno frequentato 

almeno il 70 %  del percorso.  Verrà inoltre erogato un buono pasto di € 7,00 

durante la fase d’aula. 


