La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove percorsi di formazione gratuiti per
inoccupati/disoccupati finanziati dal Fondo Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target:

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER LAUREATI
FASHION IMPORT – EXPORT PROFESSIONAL
Progetto strategico “Rete Moda: Valorizziamo il Talento” – cod. 2121-1-677-2016
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE
GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI DGR 677 DEL 17/05/2016
Decreto approvazione n. 834 del 30/06/2016

SELEZIONI
Giovedì 23 febbraio 2017 ore 9.30
presso Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri – Via Rossini n. 66 – 36100 Vicenza
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto strategico “Rete Moda: Valorizziamo il Talento”, realizzato nell’ambito del programma Regionale
Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o inattivi
attraverso azioni differenti quali: formazione in aula, tirocini formativi in Regione, tirocini senza formazione,
mobilità professionale, tutoring, accompagnamento al lavoro.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
L’iniziativa si propone di formare una figura specializzata di import-export manager che sia in grado di
sviluppare il mercato estero della propria azienda, scegliendo nuovi potenziali mercati ed elaborando le
strategie più efficaci per affermare la propria presenza in tali mercati analizzando le specificità di ogni Paese
e contesto economico. Tale manager sarà inoltre in grado di svolgere mansioni relative alle principali
procedure di commercio internazionale predisponendo la documentazione necessaria sulla base di precise
indicazioni, anche con il supporto di strumenti informatici.
L’iniziativa si compone di:
- 36 ore di formazione professionalizzante
- 640 ore di tirocinio nel territorio regionale (VENETO)
- eventuali 6 ore di accompagnamento al lavoro
All’interno del percorso è prevista anche la partecipazione a Bootcamp organizzati dalla Regione Veneto.
Tali Bootcamp costituiscono una metodologia innovativa che mira a favorire l’incontro tra giovani e aziende.
Il Boot Camp è un circuito di outdoor training che si sviluppa in diverse tappe in cui ciascun partecipante
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mette in gioco le proprie competenze trasversali. I responsabili d’azienda valutano in prima persona,
attraverso un processo guidato di osservazioni sul campo, le qualità personali e l’approccio individuale di
ciascuno giovane ottenendo preziose informazioni difficilmente valutabili con metodi tradizionali.
In esito ai percorsi di formazione è previsto il rilascio di uno specifico attestato dei risultati di apprendimento.
A tal fine è richiesto che gli utenti frequentino almeno il 70% delle ore dell’attività formativa e che sostengano
un’analisi delle competenze acquisite.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo indicativo di realizzazione: febbraio 2017 – settembre 2017
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
Vicenza
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 8 giovani di età compresa tra i 19 e i 29 anni, disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in
formazione, residenti o domiciliati nel territorio regionale.
Titolo di studio richiesto: LAUREA TRIENNALE o MAGISTRALE
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria
la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità.
Per gli allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno
del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale
legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano (asseverazione).
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.cpv.org, dovrà pervenire alla Fondazione Centro
Produttività Veneto entro il 20 febbraio 2017 e dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
- status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
- Patto di Servizio Garanzia Giovani se già stipulato
- Piano di Azione Individuale
- DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI Centro per l’Impiego)
- Copia conforme del proprio titolo di studio
- curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
- fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
- fotocopia fronte/retro del codice fiscale
- permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
- n. 1 fototessera
Sono contemplate le seguenti modalità di iscrizione all’iniziativa:
- invio o consegna della domanda di partecipazione al seguente indirizzo: DIPARTIMENTO SCUOLA
D’ARTE E MESTIERI, Via Rossini n. 66 – 36100 Vicenza (tel.: 0444 960500)
- invio tramite fax al numero 0444 963392.
Si richiede inoltre di effettuare iscrizione tramite procedura informatizzata reperibile sul sito www.cpv.org
nella sezione dedicata al progetto formativo.
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L’ammissione all’iniziativa avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione
svolta da una commissione appositamente designata, il cui giudizio è insindacabile.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo ed eventuali prove scritte.
BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti:
- per il periodo di formazione: un buono pasto del valore di € 7,00/die in caso di frequenza giornaliera di
almeno 6 ore;
- per il periodo di tirocinio si prevede il riconoscimento di un’indennità di partecipazione ai giovani, che sarà
composta da un importo pari a € 300 mensili erogati al destinatario direttamente dall’INPS, e da una quota
non inferiore a € 100 mensili a carico dell’azienda ospitante; la quota a carico dell’azienda potrà essere
sostituita dall’erogazione di buoni pasto o servizio mensa. Nel caso di tirocinio con impegno mensile previsto
fino a 80 ore, le cifre sopra indicate (indennità erogata dall’INPS e quota a carico azienda) sono ridotte del
50%. L’'indennità di frequenza è riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% dell'attività di
tirocinio prevista su base mensile.

Si precisa i beneficiari che troveranno occupazione dopo il percorso finanziato, dovranno consegnare alla
Fondazione Centro Produttività Veneto copia del contratto di assunzione e la relativa Comunicazione
Obbligatoria.
La Fondazione Centro Produttività Veneto si riserva di non attivare l’iniziativa, qualora non venga raggiunto
il numero minimo di partecipanti.

INFO - ISCRIZIONI CORSI
Silvia Mussolin – mussolin@cpv.org
Tel. + 39 (0)444 960500
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