Work Experience - DGR 1358/2015 – DGR 1867 del 25/11/2016
“Work Experience di tipo specialistico per esperto in Web Advertising”
Codice Progetto: 1413-10-1358-2015 – approvato con DDR n. 407 del 31/07/2017
Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di realizzare un percorso per
l'occupabilità di persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., anche di breve durata,
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo - ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI
[…] -, di età superiore ai 30 anni, favorendone l'inserimento nel mercato del lavoro. Il progetto prevede un
intervento di formazione in aula specializzante, finalizzato a perfezionare la formazione di disoccupati e
inoccupati over 30 sviluppando in loro nuove competenze specialistiche riferite alla figura professionale
dell’“Esperto in Web Advertising”.
Il progetto si compone di 8 ore di orientamento di gruppo e 4 ore di orientamento individuale, 180 ore di
formazione specialistica, 420 ore di tirocinio extracurriculare di inserimento e/o reinserimento lavorativo:
questo intervento è finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario per le aziende italiane,
320 ore di TIROCINIO extracurriculare di inserimento e/o reinserimento lavorativo in modalità transnazionale
rivolto a due destinatari per le aziende estere, 12 ore di accompagnamento al tirocinio individuali e 4 ore di
accompagnamento al lavoro individuali. Sono previste 4 edizioni nelle provincie di Venezia, Treviso, Vicenza e
Padova. La partecipazione è gratuita ed è prevista per la sola attività di tirocinio un’indennità oraria di € 3/ora
con dichiarazione ISEE superiore a 20.000 euro (ventimila euro); oppure € 6/ora con dichiarazione ISEE inferiore
o uguale a 20.000 euro (ventimila euro). L’indennità verrà conferita al raggiungimento del 70% di tutte le attività
previste dal progetto. Il 70% di frequenza dovrà perciò essere raggiunto dal destinatario in ciascuna delle singole
tipologie di attività previste garantendo comunque la frequenza a ciascuna delle attività per la durata minima
prevista
Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
Destinatari: disoccupati o inoccupati over 30. I candidati possono essere diplomati/laureati con competenze in
comunicazione, marketing, economia, informatica, grafica e materie umanistiche e che abbiano un buona
capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici. Inoltre, visti i tirocini in mobilità transnazionale offerti e
alla richiesta da parte dei partner aziendali di lingua inglese, si darà priorità di accesso ai destinatari in possesso
di una buona conoscenza della lingua inglese, rilevabile tramite certificazione recente o apposito test di livello e
colloquio in lingua.
La reale motivazione al percorso proposto sarà una componente essenziale per la valutazione dei candidati. Altri
requisiti: capacità comunicative – relazionali buone; adeguata motivazione al percorso proposto; buona
conoscenza della lingua inglese
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando il
proprio curriculum vitae entro e non oltre il giorno 20/09/2017 al seguente indirizzo: info@equasoft.it
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate dalla Dichiarazione di Immediata
Disponibilità rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della carta di identità e
curriculum vitae.
Selezione: La selezione si terrà presso Equasoft srl a Vicenza, in Via Divisione Folgore 7/D in data 22/09/2017.
Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 320/12/2011)
con Decreto n. 702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art.
13, d.lgs 196/03) sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm
Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi
dei decreti legislativi 215/03 e 216/03..

