
Avviso di selezione per partecipare al percorso
 

“Esplorazione e sperimentazione delle Buone Pratiche Europee –
Formazione e-learning sugli strumenti di base”

1928-1-1285-2016
Percorso di formazione gratuito cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

POSTI
DISPONIBILI: 4

TEMI:
Formazione in e-learning sugli strumenti di base.
Il focus è sulla continuità e il trasferimento di
impresa.
Obiettivo dell’intervento è mettere in
comunicazione:

nuovi potenziali professionisti o collaboratori
liberi professionisti maturi
visione condivisa della situazione economica
e lavorativa attuale

strumenti e linee guida per gestire il cambiamento
senza subirlo

OBBLIGO DI
FREQUENZA: 70%

DESTINATARI:
Se sei un giovane disoccupato, fino
ai 35 anni, domiciliato o residente in
Veneto e sei interessato a:

- Una formazione specifica
sull’utilizzo strategico dei social
network in ambito lavorativo

- Partecipare al primo progetto per
potenziare i temi della rete, la
competitività, il passaggio
generazionale

- Avere la possibilità di conoscere e
costruire conoscenze professionali
e arrivare ad attivare uno dei
tirocini retribuiti previsti dal
progetto

Questo progetto è adatto a te!

MODALITÀ DI CANDIDATURA:
- Scaricare la Domanda di Partecipazione

dal sito www.proservizi.it e inoltrarla a
info@proservizi.it entro e non oltre il 15
gennaio ore 12:00

- Curriculum Vitae aggiornato con foto,
firma (con autorizzazione al trattamento
dei dati personali)

- Copia del documento di identità in corso
di validità

- DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità) in data non anteriore ai 6
mesi e rilasciata dal competente Centro
per l’Impiego

DURATA:
16 ore
Verranno attivati 2 percorsi distinti per
permettere di mantenere il taglio
laboratoriale dell’attività.
 

MODALITÀ DI SELEZIONE:
Colloquio individuale per valutazione
attitudini e motivazione al percorso.
 
Le selezioni
si terranno martedì 20 marzo alle ore
10:00 presso la sede di Proservizi di
Via Zamenhof 100, Vicenza.
 
I risultati
saranno comunicati a seguito della
valutazione del colloquio mediante
pubblicazione della graduatoria sul sito
di Proservizi

INIZIO DEL PERCORSO
FORMATIVO:
27 marzo 2018 (salvo variazioni che
verranno tempestivamente comunicate
agli interessati)


