1002 FÒREMA SRL
promuove un corso di formazione gratuito per giovani dai 19 ai 29 anni

Riapertura termini
Cod. Progetto
Riapertura termini

1002-7-1785-2017

Titolo

Percorso formativo per l'inserimento lavorativo:
Designer Industriale 4.0

Data di Selezione

25 Maggio 2018
ore 10.00

DGR 1785 del 07 novembre 2017 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa Europea per l’occupazione
Giovanile - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
La richiesta di professionalizzazione nell’ambito del design industriale deriva dal bisogno da parte delle aziende di inserire
nuove figure in possesso di competenze aggiornate in grado di: elaborare disegni tecnici, sviluppare progetti per il sistema
industriale e distributivo cercando di creare un prodotto in linea con le tendenze del mercato, ideare le nuove proposte di
prodotto, modificare o proporre nuove collezioni, identificare i trend stilistici di maggior successo, applicare ed utilizzare le
nuove tecnologie digitali di progettazione 4.0. A seguito di queste premesse, si è registrata una forte richiesta di competenze
nell’ambito del design industriale. Per raggiungere questi obiettivi è stato scelto di utilizzare la tipologia progettuale
Orientamento, Formazione e Tirocinio per strutturare il profilo di Designer Industriale per l’azienda 4.0.
Il progetto si compone di 422 ore (128 ore di formazione, 288 ore di stage e 6 ore di orientamento individuale e di gruppo).
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI
Periodo di realizzazione: Maggio 2018 – Ottobre 2018 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD)
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
I destinatari della proposta progettuale sono 9 Neet, ovvero giovani disoccupati che non sono né in educazione né in
formazione, che hanno assolto l'obbligo formativo e hanno un’età compresa tra i 19 e i 29 anni.
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Si ammetteranno alla selezione i candidati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extra-scolastica)
che non permette l'accesso all'università, o titoli superiori.
*In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di
ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti,
conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento
deve avere la traduzione giurata in italiano (asseverazione).

DOMANDA DI AMMISSIONE:
E’ possibile scaricare il modulo da compilare direttamente dal sito all’indirizzo http://work.niuko.it al link opportunità aperte e
consegnarlo via mail all’indirizzo placement@niuko.eu entro il 24/05/2018 Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE
GARANZIA GIOVANI. Sarà altresì possibile compilarlo a mano presso Fòrema Srl il giorno della selezione.
Documenti da allegare alla domanda:
 Patto di Servizio Garanzia Giovani
 Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale)
 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
 Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
MODALITA’ DI SELEZIONE
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo. L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività
di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. Fòrema si riserva di non attivare
il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
La partecipazione è gratuita ed è prevista una indennità di tirocinio di €300 euro mensili a carico del Programma Garanzia
Giovani (+150 euro mensili a carico dell’azienda anche sotto forma di buoni pasto). Al termine del percorso formativo verrà
rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – work.niuko.it

