AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI I GIOVANI SONO UNA G AR ANZIA –
NUOVE OPPORTUNITA’ PER I NEET IN VENETO – DGR 837 DEL 06.06.2017
La Regione Veneto con Decreto n. 413 del 01.08.2017 ha autorizzato il progetto cod. 57-1-837-2017
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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
Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di
formare un profilo che sia in grado curare l a soddisfazione
complessiva del cliente attraverso una comunicazione
efficace, la risoluzione di problematiche e conflitti;
- gestire efficacemente una conversazione con un cliente e
la relativa negoziazione commerciale, migliorando e
potenziando le relazioni di business;
- analizzare il mercato di riferimento e la presenza del brand
nel mercato, coniugare innovatività ed efficacia in termini di
immagine aziendale, misurando i risultati ottenuti. Al
termine del percorso il partecipante avrà
acquisito tutte le competenze necessarie per potersi
affacciare con successo al mondo del lavoro e cogliere le
opportunità di occupazione in aziende di tutti i settori. Sono
sempre in maggior numero infatti le imprese venete che
decidono di affidarsi a persone esperte per la
gestione completa della comunicazione aziendale (off -line
ed on-line) e sono sempre più ricercati quindi profili che
sappiano coniugare le capacità tecniche di grafica,
conoscenze di marketing, sociologia e public relation

CONTENUTI
Intervento format ivo di media durata – 188 h
Tirocinio presso azienda ospitante – 640 h
Tutoraggio in azienda ( 6 h. ind.le) o ricerca attiva( 4 h ind.li)
Sede del corso: PADOVA

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a persone alla ricerca di prima occupazione
o di una nuova occupazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, Verrà indagata l'esperienza nei settori grafico /
artistico, informatico o della comunicazione e del web
marketing. Premiante sarà la conoscenza preintermedia
della lingua inglese ed esperien ze in ambito marketing
/comunicazione oltre al pos sesso di diploma e/o laurea nel
settore della grafica pubblicitaria, dei media e della
comunicazione, del marketing e della comunicazione
d'azienda. I giovani dovrann o es s ere d i età com p res a tra i 1 9 e i
29 anni

POSTI DISPONIBILI: 13
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 ad almeno € 400,00 lordi mensili (€ 300 erogati
dall’INPS e € 100 erogati dall’azienda ospitante che possono
essere corrisposti in buoni pasto o servizio mens a),
riconoscibile ai destinatari che avranno frequentato almeno
il 70 % del percorso.

Apertura termini presentazione domande
07 AGOSTO 2017
Chiusura termini presentazione domande
25 SETTEMBRE 2017 ore 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)
I documenti di partecipazione potranno essere inviati : a
mezzo spedite a ECIPA – VIA DELLA PòILA 3/B INT. 1 –
MARGHERA-VENEZIA o mail all’indirizzo lavoro@ecipa.eu
La selezione prevede l'analisi del Cv e un colloquio
motivazionale. Gli ammessi alla selezione saranno
contattati da ECIPA per dettagli su sede e orario.

La graduatoria di selezione verrà pubblicata entro
Il 26 SETTEMBRE 2017
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 studi o posseduto ovvero
autodichiarazione

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 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 .
ECIPA SCARL
TEL. 041 928638 riferimento
Alessandra Scarpa – Alessia Bortolami
Mail : lavoro@ eci pa. eu

