EnAIP Veneto promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo
Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET nei seguenti target.
Mobilità formativa transnazionale per LAUREATI

ESPERTO/A IN MARKETING PER IMPRESE DEL SETTORE
TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO
CODICE Progetto 51-1-677-2016
TITOLO PROGETTO Talent for Neet – Rovigo: formazione, tirocini e accompagnamento al lavoro
in Italia e all’estero

“T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa.
Nuove opportunità per Neet”
SELEZIONI: DA MARTEDI 27 GIUGNO 2017
su appuntameno presso ENAIP ROVIGO
Viale Guglielmo Marconi, 7 - 45100 Rovigo
oppure su appuntamento presso FORMASET SCARL
Via Torre Belfredo, 13 - 30174 Venezia Mestre
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale Talent for Neet – Rovigo: formazione, tirocini e accompagnamento al
lavoro in Italia e all’estero 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 in aula, tirocini formativi in azienda, esperienze trasnazionali,
azioni di accompagnamento.
Nell’ambito del progetto si attiva il percorso ESPERTO/A IN MARKETING PER IMPRESE DEL
SETTORE TEMPO LIBERO E INTRATTENIMENTO.
Il percoso ha lo scopo di formare la figura Esperto in marketing per imprese del settore tempo
libero e intrattenimento, contribuendo a consolidare competenze e skill specifici. Attenzione
particolare verrà data alle competenze per l’analisi del mercato turistico e dell’intrattenimento,
per la pianificazione del marketing e di promozioni mirate al settore tempo libero, oltre che al
miglioramento delle competenze linguistiche.

Il percorso mira a fornire gli strumenti per:
- esaminare ricerche statistiche ed economiche, svolgere indagini di mercato attraverso test e
focus group, individuare con la massima precisione possibile ciò che viene richiesto dal mercato in
un particolare momento, focalizzare le esigenze di ogni segmento e, possibilmente, prevederne
l’evoluzione;
- progettare insieme all’impresa di intrattenimento e tempo libero il prodotto o servizio specifico,
pianificare azioni di marketing, definire le azioni di comunicazione e promozione, organizzare le
reti di vendita.
Durata percorso totale 560 ore. Articolazione: 80 ore di formazione linguistica (lingua inglese),
Cetificazione linguisitca, 480 ore di tirocinio presso aziende del settore turistico a Malaga (Spagna).
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO
Periodo di realizzazione previsto: Luglio – Ottobre 2017
Sede di svolgimento della formazione linguistica: Mestre o Rovigo, in base alla provenienza della
maggioranza dei candidati selezionati.
Sede di Svolgimento dei tirocini all’estero: Malaga (Spagna)
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
N. 8 giovani iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi che non sono in educazione né in
formazione che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Titoli di studio richiesti: LAUREA DI QUALSIASI TIPOLOGIA, TRIENNALE O MAGISTRALE.
Competenza minima lingua inglese: Livello A2.
Costituirà titolo di preferenza la conosenza della lingua inglese e/o della lingua spagnola a livello
almeno B1.
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.

La domanda di ammissione:
dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve
pervenire alla segreteria di FORMASET SCARL entro Lunedi 25 giugno 2017
può essere scaricata dal sito: www.formaset.com
può essere inviata via fax allo 041/5067129, oppure consegnata a mano alla segreteria;
può essere inviata via mail all’attenzione di Enrica Morandin alla mail info@formaset.com
Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO 51-1-677-2016
Documenti da allegare alla domanda:
status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
attestato del proprio titolo di studio (laurea)
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
n. 1 fototessera
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.
Modalità di selezione:
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo, prova scritta mirata a verificare le conoscenze
della lingua inglese.
BENEFIT
Il corso è gratuito. Per il periodo di tirocinio è prevesto il riconoscimento di un’indennità di
partecipazione che sarà composta da un importo pari a € 300 mensili erogati direttamente
dall’INPS. Tale indennità sarà riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70%
dell’attività prevista su base mensile.
FORMASET si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
INFO - ISCRIZIONI
Morandin Enrica tel. 041/5067130 email info@formaset.com indirizzo Via Torre Belfredo, 13 30174 Venezia Mestre

