Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano

promuove un Percorso Formativo gratuito

WORK EXPERIENCE DI TIPO
SPECIALISTICO PER ADDETTO AL
MARKETING ONLINE E OFFLINE
nell’ambito della DGR nr. 765 del 04/06/2019 – “Work Experience per i Giovani”
Codice progetto: 6413-0002-765-2019

Obiettivi del Corso
L'intervento formativo si pone l'obiettivo di trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per pianificare e gestire
strategie di marketing offline e online, comunicare efficacemente con i clienti anche attraverso l'utilizzo della lingua
inglese, utilizzare strumenti informativi a supporto delle attività commerciali e collaborare alle attività legate ai processi
di vendita.

Destinatari
N. 7 giovani iscritti a Garanzia Giovani in Veneto, di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone registratesi
al Programma Garanzia Giovani prima del compimento del trentesimo anno d’età), NEET (disoccupati non iscritti ad
alcuna attività di istruzione, formazione e tirocinio) registrati e profilati al Programma Garanzia Giovani in Veneto, che
abbiano assolto l’obbligo formativo (giovani fino all’acquisizione di un diploma entro i 18 anni di età, ovvero fino
all’acquisizione di una qualifica professionale entro i 17 anni di età).
Oltre ai requisiti previsti dal Programma Garanzia Giovani e dalla Direttiva sarà considerato requisito di ingresso
obbligatorio anche il possesso di qualifica e/o diploma di scuola secondaria superiore, una buona conoscenza nell'utilizzo
del personal computer e una buona conoscenza della lingua inglese (livello min. A2).
Saranno invece valutati come criteri preferenziali: possesso di qualifica e/o diploma e/o laurea in ambito
Economia/marketing/comunicazione, esperienze professionali in ambito marketing e comunicazione.

www.garanziagiovaniveneto.it

Durata e sede di svolgimento
Il corso si svolgerà indicativamente da ottobre 2019 a marzo 2020 presso la sede Fondazione ENAC Veneto C.F.P.
Canossiano di Schio, Via Fusinato 51.
Il percorso sarà così strutturato:
Azione

Ore

Orientamento specialistico o di secondo livello individuale

4

Intervento formativo di specializzazione per Addetto al

200

Marketing
Tirocinio extra curriculare

320 ore (2 mesi)

Accompagnamento al lavoro

da definire sulla base dei fabbisogni emersi

Domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito https://www.enacveneto.it/ e
inviarla, completa di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email:

schio@enacveneto.it, entro il

18/10/2019 alle ore 13:00.
Il candidato sarà contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento della documentazione, in caso contrario
il candidato è tenuto a presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi.

Benefit
L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di
iscrizione a carico dell'utente. Per il periodo di tirocinio si prevede, inoltre, il riconoscimento di un’indennità di
partecipazione non inferiore ai 450 euro lordi mensili riducibili a 350 euro lordi mensili qualora si preveda la
corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
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La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a 300 euro, oppure 500 euro per i tirocini svolti
da soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 68/99) e da persone svantaggiate, come definite al paragrafo 1 lett. E
dalle Linee Guida Tirocini di cui l’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017, ovvero:
-soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91
-richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del DPR 21/15
-vittime di violenza e grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato
per motivi umanitari ai sensi D.Lgs. 286/98
-vittime di tratta ai sensi del D.Lgs 24/14.

La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul Programma
Garanzia Giovani è a carico dell’azienda.
L’indennità di frequenza per il tirocinio potrà essere riconosciuta solo al raggiungimento del 70% delle ore previste per
ogni mese di tirocinio e solo a coloro che non sono percettori di sostegno al reddito (la compatibilità è prevista solo per
coloro che percepiscono Reddito di inclusione).

Modalità di selezione
Le selezioni si terranno presso la sede formativa di Schio, via Fusinato 51, il 21/10/2019 alle ore 09:30.
La selezione prevede valutazione del CV e colloquio.
L’ammissione, nel rispetto della DGR, avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, stilata da
un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro tre giorni lavorativi dalla data di selezione.

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà quindi subordinata all’approvazione del progetto stesso
da parte dell’Amministrazione Regionale.
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