
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DI GARANZIA GIOVANI  2020 
– INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE IN VENETO – DGR 765 DEL 04.06.2019 –  

La Regione Veneto con Decreto n.227 del 2/04/2020 ha autorizzato il progetto cod. 57-0004-765-2018 

WWOORRKK  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  DDII  TTIIPPOO  SSPPEECCIIAALLIISSTTIICCOO  PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII::  

DDIIGGIITTAALL  MMAARRKKEETTIINNGG  &&  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  SSPPEECCIIAALLIISSTT  

EEDDIIZZIIOONNEE  11  
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  

1188  mmaaggggiioo  22002200  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1100  LLUUGGLLIIOO  22002200  oorree  1100..0000   
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  

 
I  documenti  di  partecipazione potranno essere inviati :  v ia  
posta a ECIPA –  VIA DELLA PILA 3/B int.1 –  MARGHERA-
VENEZIA o tramite e-mail  al l ’ indir izzo selez ioni@ecipa.eu 

  
La selezione prevede l'analis i  del Cv e un colloquio 
motivazionale.  Gli  ammessi  a l la  selez ione saranno 
contattati  da ECIPA per dettagl i  su sede e orario.  
 

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattaa    

eennttrroo  iill  1133  lluugglliioo  22002200 

 

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 ovvero 

autodichiaraz ione  

 
In caso di t itol i  di studio non conseguit i in I tal ia  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 ia le in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i  fuori  dal l ’Unione 
Europea,  dovrà essere esibito  i l  t ito lo  originale o  copia 
autentica di originale legal izzato o  con aposti l 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  

TEL.  041 928638 r iferimento  
Dott.  Giorgio Bregolato 

e-mail :  selezioni@ecipa.eu  

OOBBIIEETTTTIIVVII 
I l  percorso formativo mira a formare ADDETTI  DIGITAL 
MARKETING E COMMUNIC ATION SPECIALIST,  f igura 
strategica in quanto capace di  supportare lo  sviluppo di un 
piano di marketing e comunicazione eff icace,  di ut i l izzare i  
canali  web per svi luppare la  rete commerciale del l'az ienda, 
anal izzare i trend di mercato,  prevederne l'andamento e  
creare offerte ad hoc sul  profi lo del c liente target.  I l  Digital  
Marketing si aff ianca alle strategie di  vendita tradizionale 
ed è un'att iv ità  imprescindibi le per i l  successo commerciale 
del le az ienda che comunicano abitualmente con c l ienti  e 
consumatori  tramite piattaforme onl ine e social  network.  

CCOONNTTEENNUUTTII    
Orientamento specialist ico ( individuale) -  4h 
Intervento formativo di  t ipo special ist ico  –  192 h  
T irocinio Extracurriculare –  480 ore (3  mesi)  
Accompagnamento al lavoro ( individuale)  

SSEEDDEE  DDEELL  CCOORRSSOO:: PADOVA  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII   
I l  corso è r ivolto  a giovani (di età compresa tra i  19 e i  29 
anni)  disoccupati ,  iscr itt i  a l  programma Garanzia Giovani,  
residenti  e/o domici liat i in Veneto.  

Requisit i  in ingresso dei candidati  sono t ito l i  di istruz ione 
secondaria superiore (equivalenti  EQF 4 o  superiori)  o  t ito l i  
di  laurea  triennale/special ist ica inerenti  a l  prof ilo 
professionale di  progetto e/o esperienze  
formative/professional i s ignif icat ive inerenti  a l  profi lo di  
progetto,  e la  buona conoscenza del la  L INGUA INGLESE 
( l ivello B1).  
Inoltre saranno considerati requisit i  preferenziali :  
-  cert if icaz ioni/abi l itazioni inerenti  i l  prof i lo  di progetto;  
-  esperienze nel la  gest ione di  progett i  complessi ;  
-  buone capacità nell 'util izzo del computer (pacchetto 
Off ice),  portal i  e gest ional i di  raccolta e elaborazione dati  e 
creazione di s it i ;  
-  conoscenza di  a ltre l ingue.  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  9 
AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA 
Al  termine del percorso formativo sarà r i lasciato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento . 

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  TTIIRROOCCIINNIIOO  
La partecipazione al  corso è gratuita.  Per i l  so lo  t irocinio  ai 
sensi  DGR 1816/2017 recante “Disposiz ioni in materia di  
t irocini  ai  sensi  del l ’art .  41 del la  legge  regionale 13 marzo 
2009 n.3” prevede la  corresponsione di  una indennità di  
partecipazione non inferiore a  450,00 euro lordi mensi l i ,  
r iducibi l i  a 350 euro lordi  mensi li ,  qualora si  preveda la  
corresponsione di  buoni  pasto o l’erogazione del  servizio 
mensa, r iconoscibi le ai destinatari  che avranno frequentato 
almeno i l  70% del le ore previste per ogni  mese di  t irocinio . 
NB Si  precisa che l ' indennità di  partecipazione, è  al  
momento INCOMPATIBILE con i l  REDDITO DI 
CITTADINANZA.  

http://www.cliclavoroveneto.it/
mailto:selezioni@ecipa.eu
http://www.ecipa.eu/

