Universita’ Ca’ Foscari Venezia promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati
finanziati dal Fondo Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.

4 STAGE PER LAUREATI “JUNIOR IT APPLICATION SPECIALIST”
PROGETTO 1003-1-677-2016
“YOUNG TALENT FOR VENICE”
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
DGR 677 DEL 17/05/2016

Termine presentazione domanda: 25/04/2017
Inizio selezioni a partire dal 27/04/2017
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto territoriale “YOUNG TALENT FOR VENICE” 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 di formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro.
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
Gli stagisti saranno inseriti nel reparto IT a supporto delle attività di programmazione e utilizzo di uno dei
sistemi gestionali più utilizzati nel settore fashion.
Attività proposte agli stagisti: Programmazione SQL; utilizzo sistema gestionale Stealth 3000; gestione
applicazioni aziendali.
Si richiede conoscenza base di programmazione e SQL.
Il progetto si compone di:
640 ore tirocinio
6 ore di accompagnamento al lavoro
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo di realizzazione: maggio – ottobre 2017
La sede di svolgimento: Industries S.p.A. – Trebaseleghe (PD)
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
4 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste di
mobilità) o inattivi (che non sono in educazione né in formazione) che hanno assolto l’obbligo di
istruzione, residente o domiciliato sul territorio regionale.
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:
Laurea di I° o II° livello indirizzo Informatico
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).

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 percorso è gratuito e prevede per i partecipanti durante il periodi di tirocinio:
 un’indennità di partecipazione pari a € 300,00 euro erogata dall’INPS più una quota non inferiore a
100€ erogata dall’Azienda ospitante che potrà essere sotituita dall’erogazione di buoni pasto e/o
servizio mensa su base mensile, al raggiungimento del 70% delle ore previste di partecipazione al
tirocinio.
La domanda di ammissione:
 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire all’Università Ca’ Foscari Venezia - Ufficio Orientamento, Stage e Placement
entro e non oltre il 25/04/2017 alle ore 24.00
 può essere scaricata dal sito: www.unive.it/placement > Studenti e Laureati > Garanzia Giovani e
Progetti di Ateneo > Garanzia Giovani e Bootcamp > Progetti Attivi;
 può essere inviata via fax allo 041/2347954, oppure consegnata a mano all’Ufficio;
 può essere inviata via mail all’attenzione della Dott.ssa Barbara Benedetti all’indirizzo
selezioni_placement@unive.it. Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO –
Progetto “Tirocinio Industries_IT”
La domanda va presentata entro e non oltre il 25/04/2017.
La data degli incontri di selezione sarà poi comunicata in risposta alla mail/iscrizione.
Documenti da allegare alla domanda:
 Patto di Servizio Garanzia Giovani
 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)
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo presso Università Ca’ Foscari Venezia - Ufficio
Orientamento, Stage e Placement, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia

INFO - ISCRIZIONI
Barbara Benedetti, Angela Paola Quarato – Tel: 041 234 7508 - 8372
email: selezioni_placement@unive.it

