
 

 

   

RISORSE IN CRESCITA SRL 
promuove un corso di formazione gratuito per donne disoccupate, inoccupate o inattive,  e occupate over 30 

 

Codice Progetto Titolo Date di Selezione 

1495-0010-1311-2018 
Hybrid job:  

Percorso per lo sviluppo di carriere 
professionali nell’ambito del digital marketing 

 

23/01/2019 
dalle ore 10:00 

 
DGR 1311 del 10/09/2018 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale Ob.  

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il percorso intende sviluppare una serie di interventi formativi di carattere innovativo indirizzati a donne (disoccupate e occupate), al fine di 
favorire l’apprendimento delle competenze tecnico-specialistiche e trasversali utili ad un efficace inserimento e alla loro permanenza nel 
mercato del lavoro. L’obiettivo da una parte è quello di fornire le nuove competenze tecnico-specialistiche e trasversali inerenti all’ambito del 
digital marketing, al fine di favorire un rientro a lavoro di tutte quelle donne che hanno abbandonato il lavoro di marketer in passato, per vari 
motivi, e che oggi desiderano rimettersi in gioco.  
Per raggiungere questi obiettivi gli interventi sono stati strutturati utilizzando modalità indoor (con metodologie tradizionali e innovative) e di 
carattere esperienziale innovativi per il necessario sviluppo di competenze trasversali. 
 
Il progetto prevede interventi di vario genere: 
- Assistenza e consulenza individuale per la valutazione e validazione delle competenze delle destinatarie (disoccupate e occupate), della 
durata di 8 ore, al fine di definire il percorso formativo più in linea con le competenze possedute e da sviluppare; 
- Formazione indoor, della durata di 192 ore, sulle tematiche del digital marketing e per lo sviluppo di competenze tecnico-specialistiche utili 
per lavorare in questo settore; 
- Formazione esperienziale – Escape Room, Teatro d’impresa, Laboratorio esperienziale – per un totale di 32 ore; 
- Orientamento di gruppo, della durata di 4 ore, rivolto alle sole donne disoccupate , per favorire il processo di inserimento in azienda e la 
presa di consapevolezza del ruolo che le partecipanti disoccupate dovranno agire durante lo stage; 
- Orientamento individuale, della durata di 8 ore, rivolto alle sole donne disoccupate, con l’obiettivo di far prendere confidenza alle destinatarie 
disoccupate con le figure che le accompagneranno durante tutto il percorso e per prendere visione degli strumenti utili a favorire il successivo 
inserimento in azienda; 
- Tirocinio, rivolto alle sole donne disoccupate, della durata di 3 mesi (480 ore) presso aziende del territorio;  
 

Sede di svolgimento: Niuko – Risorse In Crescita Srl di via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI). 
 
DESTINATARI 
Le destinatarie dell’attività sono 12 donne, tra cui 9 disoccupate (inoccupate e/o inattive) e 3 occupate, residenti o domiciliate sul 
territorio regionale, over 30.  

Altri requisiti richiesti: 
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori; 
- buone capacità comunicativo – relazionali; 
- precedenti esperienze nel settore e adeguata motivazione al percorso specialistico proposto; 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line presente sul sito www.work.niuko.it o 

mandando una mail a placement@niuko.eu entro e non oltre le ore 11.00 del giorno precedente le selezioni. 

 
Le domande di ammissione alla selezione verranno compilate il giorno della selezione e dovranno essere corredate da: 
- certificazione di immediata disponibilità allo svolgimento/ricerca di lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza; 
- autocertificazione attestante il titolo di studio (che potrà essere compilata in sede di selezione); 
- fotocopia fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae 
- per le lavoratrici copia del contratto di lavoro.  
 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà 
essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia 
autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
Colloqui motivazionali individuali e/o di gruppo presso la sede di Niuko - Risorse In Crescita Srl in via Lago di Lugano, 15 – Schio 
(VI). Potrebbe essere eventualmente previsto un colloquio con l’azienda ospitante. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una 
graduatoria effettuata da una apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
                                                                 
La partecipazione è gratuita. Per l’attività di tirocinio sarà riconoscibile l’erogazione di un’indennità di partecipazione pari a € 350,00 mensili. A carico dell’azienda 
ospitante, invece, dovrà essere corrisposta al tirocinante una quota non inferiore a € 100,00 mensili. Tale indennità di partecipazione potrà essere erogata a 
condizione che il tirocinante abbia frequentato almeno il 75% del monte ore di tirocinio su base mensile.  
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 
Per informazioni 

Niuko Risorse In Crescita Srl – Via Lago di Lugano, 15 – 36015 Schio (VI) 
Tel. 0445/576485 – www.work.niuko.it 

mailto:placement@niuko.eu
http://www.work.niuko.it/

