CeSCoT Veneto nell’ambito del progetto Settoriale n. 15/1/1/2747/2014 “NEET WORKS
L’informatica nell’era digitale” promuove percorsi di formazione gratuiti per disoccupati e
inoccupati, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e rivolti a Giovani NEET.
Descrizione del Progetto
Il progetto, realizzato nell’ambito del “Programma operativo nazionale per l’attuazione
dell’iniziativa Europea per l’occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia
Giovani in Veneto - Dgr 2747 del 29.12.2014” ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in
azienda di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di:
Orientamento di I° livello, orientamento di II° livello individuale e di gruppo, formazione
propedeutica in aula, tirocini formativi in azienda, esperienze transnazionali, azioni di
autoimprenditorialità.
Nell’ambito del progetto si attiveranno i seguenti percorsi:
Destinato a Giovani con Diploma:
2) “Esperto in e-Commerce”

Lo scopo del corso (della durata di 80 ore) è quello di formare figure professionali con
specifiche competenze nella definizione di modelli di commercializzazione basati sul web,
che sappiano progettare, implementare e gestire una piattaforma tecnologica in funzione
di E-commerce, comprendere e conoscere le tecniche innovative di marketing come
evoluzione verso l’E-commerce. Al termine del corso gli allievi intraprenderanno uno
stage della durata di 360 ore.
Articolazione Didattica del Corso
Periodo di realizzazione:
Novembre - Febbraio
La sede di svolgimento:
Cescot Veneto via Savelli, 8 – 35129 Padova

Destinatari e Requisiti di Ammissione
N. 10 giovani (19-29 anni) iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non siano in
educazione né in formazione che abbiano assolto l’obbligo d’ istruzione, residenti o domiciliati sul
territorio regionale.
Richiesta
conoscenza
della
Marketing/Comunicazione

Lingua

Inglese

e

conoscenze

Titoli di studio* richiesto Diploma di Scuola Media Superiore
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in

ambito

Web

*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 Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente
nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale
attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. I
cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

Benefit
Il corso è Gratuito e prevede per i partecipanti, relativamente il tirocinio in azienda,
un’indennità di frequenza di 3,00€ h. La stessa viene riconosciuta in due momenti: al
raggiungimento del 50% del monte ore e al raggiungimento del 100% del tirocinio.
Domanda di Ammissione
La domanda di ammissione deve pervenire a CESCOT VENETO entro il 6 Novembre 2015,
pena l’esclusione.
La proposta di candidatura (domanda ammissione) deve essere trasmessa compilando il format,
direttamente sul sito: www.cescotveneto.it alla Sezione “Garanzia Giovani”.
Qualora la candidatura risulti idonea, il Giovane sarà contattato per la richiesta d’invio della
documentazione a supporto.
Selezioni
I giovani che risulteranno ammissibili saranno chiamati ad effettuare un colloquio di selezione.
Modalità di selezione
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo.
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di
selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile .

CESCOT VENETO si riserva di non attivare il percorso, qualora non venga raggiunto il numero
di partecipanti.
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