
 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

l’Occupazione Giovanile 

 “3D Maker: specialista della creazione

Codice Progetto: 1413-5
 

Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di 

del 3D Maker, esigenza rilevata dalle aziende 

le imprese negli ultimi tempi. 

Il progetto prevede un intervento di formazione in aula specializzante, finalizzato a perfezionare la formazione di 

disoccupati e inoccupati under 30 (NEET) 

professionale del 3D Maker. 

Il progetto si compone di 200 ore di formazione specialistica

livello individuale, 2 ore di orientamento specialistico di 

edizioni nelle provincie di Venezia, Treviso, Vicenza e Padova

Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento

Destinatari: 32 giovani residenti in tu

compresa tra i 19 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all’università, n

formazione, inclusi i percorsi di tirocini

Il progetto, nell’ottica della massima i

studio coerente con i seguenti indirizzi:

-tecnico grafico 

-economico 

-design 

-geometri 

-architettura 

- comunicazione 

La reale motivazione al percorso proposto sarà una componente essenziale per la valutazione dei candidati. 

sintesi i partecipanti saranno selezionati considerano diversi aspetti:

• Analisi del Curriculum; 

• Superamento di un colloquio di selezione finalizzato a verificare la reale motivazione alla partecipazione 

al percorso proposto 

• Buone capacità comunicative e di interrelazione con gli altri.

Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessar

proprio curriculum vitae entro e non oltre 

 

Per informazioni ed iscrizioni:    ISCO SC

Via Zandonai 6, Venezia Mestre – tel. 041 8105863

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

l’Occupazione Giovanile - Piano di attuazione regionale garanzia giovani
 

3D Maker: specialista della creazione di prototipi 3D

 
5-1785-2017– approvato con DDR n. 389 del 09/05

Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare la figura professionale 

del 3D Maker, esigenza rilevata dalle aziende del territorio alla luce delle innovazioni digitali che hanno coinvolto 

Il progetto prevede un intervento di formazione in aula specializzante, finalizzato a perfezionare la formazione di 

(NEET) sviluppando in loro nuove competenze specialistiche riferite alla figura 

ore di formazione specialistica, 2 ore di consulenza orientativa di I livello 

rientamento specialistico di II livello svolte a livello individuale

edizioni nelle provincie di Venezia, Treviso, Vicenza e Padova. 

Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. 

residenti in tutte le Regioni italiane e nella provincia autonoma di Trento, con un’età

che non sono iscritti a scuola né all’università, non lavorano e non 

i di tirocinio extracurriculari (Not in Education, Employment or Training 

Il progetto, nell’ottica della massima inclusività, intende raggiungere giovani che abbiano ottenuto un titolo di

indirizzi: 

La reale motivazione al percorso proposto sarà una componente essenziale per la valutazione dei candidati. 

sintesi i partecipanti saranno selezionati considerano diversi aspetti: 

Superamento di un colloquio di selezione finalizzato a verificare la reale motivazione alla partecipazione 

Buone capacità comunicative e di interrelazione con gli altri.  

Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di partecipazione inviando il 

entro e non oltre il giorno 23/05/2018 al seguente indirizzo: info@isco

ISCO SC – Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto

tel. 041 8105863–  info@isco-sc.it – www.isco-sc.it/formazione

 

   

 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 

Piano di attuazione regionale garanzia giovani 

di prototipi 3D” 

389 del 09/05/2018 

creare la figura professionale 

del territorio alla luce delle innovazioni digitali che hanno coinvolto 

Il progetto prevede un intervento di formazione in aula specializzante, finalizzato a perfezionare la formazione di 

sviluppando in loro nuove competenze specialistiche riferite alla figura 

ulenza orientativa di I livello svolta a 

a livello individuale. Sono previste 4 

provincia autonoma di Trento, con un’età 

on lavorano e non seguono corsi di 

Employment or Training – NEET).  

giovani che abbiano ottenuto un titolo di 

La reale motivazione al percorso proposto sarà una componente essenziale per la valutazione dei candidati. In 

Superamento di un colloquio di selezione finalizzato a verificare la reale motivazione alla partecipazione 

io fare domanda di partecipazione inviando il 

info@isco-sc.it    

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto 

/formazione 


