
          

 
 

 

 

                            

   
 

Mimesis. Trasmettere immagini artistiche d’impresa  
Codice Progetto  4049-1-1285-2016 
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P.O.R - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale –  Asse I Occupabilità 
V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze  
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PROROGA DEL BANDO fino all’8 settembre 2017 
PER LA SELEZIONE  

di candidati per  il percorso di “Stage/tirocinio a supporto del processo artistico/creativo di storytelling 
aziendale” 

 
 
Il percorso si inserisce nel progetto “Mimesis. Trasmettere immagini 
artistiche d’impresa”, i cui obiettivi sono la valorizzazione e la trasmissione 
del patrimonio di professionalità e competenze distintive dell’artigianato 
veneto, con il conseguente trasferimento intergenerazionale di conoscenze 
e competenze fondamentali per l’inserimento professionale nel settore 
dell’artigianato artistico e tradizionale. Gli interventi progettuali sono 
destinati ad un’attività sperimentale di produzione da parte delle imprese di 
forme evolute di storytelling, realizzate all’insegna dell’incrocio del mondo 
delle imprese da una parte e di disoccupati, giovani occupati e maestri 
d’arte, lavoratori aged dall’altra, e che potrà avere un suo sviluppo con 
l’assunzione o l’autoimprenditorialità di quanti hanno portato a termine 
l’esperienza lavorativa. 
 
Contenuti 
Il percorso prevede 320 ore di tirocinio aziendale (circa 2 mesi) presso le 
aziende partner del progetto 
 
Aziende partner: Oikos Venezia, Luigi Bevilacqua srl, Berengo Studio srl, 
Arbos srl, Fornasier Luigi, Art Studio Murano di Davide Penso, Linea Sette 
Ceramiche srl, Pizzeria Giuliana snc, Renata Bonfanti snc, Nena di Agosti 
Elena 
 
 
Destinatari 
Il percorso è  rivolto a disoccupati/e con le seguenti caratteristiche: 

- Disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle 
liste di mobilità); 

- residenti o domiciliati in Veneto; 
- laurea /diploma in ambito artistico, umanistico, marketing e 

comunicazione 
- spiccate doti creative, comunicative e coordinative. 

Le caratteristiche dei beneficiari che saranno oggetto di valutazione in fase 
di selezione sono: - pregresse esperienze in settori analoghi o affini - 
Diploma e/o laurea del settore - altri titoli di studio, se supportati da 
un’esperienza pregressa in settori analoghi o affini - alta motivazione 
personale. 

La condizione di disoccupazione viene comprovata dalla 
presentazione da parte del cittadino della  dichiarazione di immediata 

disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per 
l'Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione decorre dal 
giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 
Posti disponibili: 10 
 
Attestazione rilasciata: al termine del percorso di tirocinio verrà rilasciato 
un attestazione dei risultati, con la specifica delle competenze acquisite. 
 
 
Indennità di frequenza: La partecipazione al tirocinio è gratuita. Per i 
destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è 
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione, riconosciuta solo 
per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la 
frequenza di almeno il 70% del monte ore relativamente all’attività prevista. 
Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante. 
. 
 
Presentazione della domanda – Modalità e Termini. 
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito 
modello dovranno pervenire ENTRO le ore 13:00 del giorno 8 settembre 
2017 ( NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO ) 
via email all’indirizzo s.cadamuro@sumonline.it o sumo.lavoro@gmail.com 
o consegnate a mano a Sumo Società Cooperativa Sociale, via Altobello 
7/L – 30172 Mestre (Ve) 
Fac simile della domanda di partecipazione da richiedere al 392 
2608194/366 1800890  o a s.cadamuro@sumonline.it o scaricabile dal 
sito www.sumonline.it 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:  

- curriculum vitae in formato Europass con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali; 

- copia di un documento d’identità e del codice fiscale; 
- DID. 

 
 
Selezione:  
Le selezioni si terranno nei giorni 11 e 12 settembre 2017 presso Sumo 
Società Cooperativa Sociale, via Altobello 7/L – 30172 Mestre (Ve). 
 
Le date della selezione potrebbero subire variazioni, che saranno 
comunicate agli interessati. 
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