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“Work Experience specialistica: progettazione, organizzazione
e marketing degli eventi”
Format – Formazione Tecnica propone un percorso formativo che prepara concretamente all'ingresso nel mondo del
lavoro in uno dei settori più dinamici e creativi della nostra economia. Saranno acquisite competenze, conoscenze e
abilità di carattere tecnico scientifico che arricchiranno il profilo professionale dei partecipanti per aumentarne la
spendibilità soprattutto in ambienti di lavoro a elevato livello d’innovazione, specializzazione e complessità.

Destinatari: 9 Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al
reddito (es. Aspi, Mini Aspi, Naspi, Asdi,..) con età superiore ai 30 anni, che abbiano conseguito una laurea
triennale/specialistica/ciclo unico in ambito umanistico e/o economico.

Percorso d’aula:
-

-

Formazione specialistica: percorso formativo di lunga durata di 200 ore con l’obiettivo di sviluppare
competenze, conoscenze, ed abilità ad elevata specializzazione nel settore dell'organizzazione e marketing
degli eventi: Tecniche per la progettazione e la realizzazione di piani di marketing (44 ore); Tipologie di
software specifici per realizzare Blog e/o campagne di comunicazione attraverso i New Media (32 ore); Project
Work (32 ore); Lingua Inglese (40 ore); Tecniche di ideazione e progettazione di un evento (32 ore); Tipologie
di eventi (20 ore)
Orientamento al ruolo: 12 ore di gruppo e 4 ore individuali.
Accompagnamento al tirocinio: sono previste 8 ore di attività.

Sede percorso d’aula: Venezia Mestre
Percorsi di Stage: 480 ore nelle seguenti sedi: n. 3 stage in Belgio, n.1 stage in Francia, n. 1 stage nel Regno Unito, n. 1
stage nel Lazio e 3 stage in Veneto. Per tutte le attività di stage è prevista un’indennità di frequenza (pari a 3,00 €
lordi/ora, nel caso in cui la persona presenti un ISEE ≥20.000,00 € il compenso lordo orario è di 6,00 €). E’ previsto
inoltre il rimborso spese per viaggio vitto e alloggio per tutti gli stage con sede fuori la regione Veneto.

Iscrizioni e selezione: l’ammissione al progetto avverrà in base alla verifica dei requisiti minimi richiesti e a seguito di
un colloquio motivazionale e test di valutazione di competenze di lingua inglese e informatica di base.
La manifestazione d’interesse al percorso proposto deve pervenire entro il 25/06/2017 tramite e-mail all’indirizzo
info@formazionetecnica.it; si deve allegare copia del curriculum vitae del candidato in formato europeo e DID
(Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego). Le selezioni si terranno presso FORMAT –
Formazione tecnica scarl, 31 – 30174 Venezia Mestre a partire dal 27/06/2017 e in base al calendario che sarà
comunicato dall’Ente

Info e Contatti: Format- Formazione Tecnica Mail: info@formazionetecnica.it Telefono: 041-5350276

