AVVISO DI SELEZIONE PER LA P ARTECIPAZIONE AL PIANO G ARANZI A GIOVANI REGIONE VENETO
DGR 1064 DEL 24/06/214 E 2125 DEL 10/11/2014
La Regione Veneto con Decreto n. 667 del 15.10.2015 ha autorizzato il progetto cod.
57/101/3/1064/2014
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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
I partecipanti saranno in grado di elaborare pagine web,
creare sito web o blog, curare la gestion e di una
campagna pubblicitaria online, gestire attività di
promozione mediante l'impieg o di strategie di email
marketing , elaborare dati statistici per comprendere la
visibilità di u n sito web (analytics), gestire piattaforme ecommerce, aumentare la visibilità del sito web sui
motori di ricerca.

CONTENUTI
Formazione di specializzazione in strategia di web
marketing – 160 h
Orientamento di primo livello ind.le – 1 h
Orientamento specialistico ind.le 2 h – gruppo 6 h
Tirocinio presso aziend e ospitanti – 640 h
Ricerca attiva del lavoro ind.le – 2 h
Ricerca attiva di gruppo – 4 h

Apertura termini presentazione domande
21 OTTOBRE 2015
Chiusura termini presentazione domande
09 NOVEMBRE 2015 ore 10.00
(NON SARANNO ACCETTATE
OLTRE TALE DATA E ORARIO )
I documenti di partecipazione potranno essere inviati :
a mezzo fax allo 0425 987777 o spedite a ECIPA SCARL
c/o CNA – VIA MAESTRI DEL LAVORO 7/E - ROVIGO o
mail all’indirizzo formazione@cnaro.it

Le selezioni saranno effettuate a partire
dal 09 al 16 novembre 2015

gli ammessi alla selezione saranno contattati da ECIPA per
dettagli su sede e orario

Sede del corso: ROVIGO

DOCUMENTI DA ALLEGARE

DESTINATARI E REQUISITI

-

Ci si rivolge a giovani alla ricerca d i 1° occupazione o
disoccupati, dai 19 ai 29 anni, in particolare con titolo
studio minimo diploma, conoscenza dell'inglese a livello
pre-intermedio, buona capacità di utilizzare strumenti
per l'office automation e internet , motivazione ad
acquisire competenze nell'ambito del web marketing,
esperienze
pregresse
in
ambito
marketing
/
comunicazione.

-

POSTI DISPONIBILI: 10

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 tra duzione 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 giu rata in italiano.

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

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita.
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 tirocinante interrompa il
percorso di tirocinio ad una percentuale diversa delle
suddette (50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta
solo al raggiungimento delle percentuali indicate.

-

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
Copia di eventuali attestati per frequenza a corsi di
formazione in ambito

La mancata presentazione alla selezione equivale a
rinuncia
all’intervento formativo, anche in caso di
impedimento derivante da causa di forza maggiore .
ECIPA SCARL – CNA
VIA MAESTRI DEL LAVORO 7/E – ROVIGO
TEL. 0425 987623 – FAX 0425 987777
Mail : formazione@cnaro.it
riferimento LAURO OTTOBONI

