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PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI 
Fase II 

“Gli orizzonti della stampa 3D percorso per start up innovative”  
Progetto codice 1917-0003-1879-2020 – approvato con DDR n. 215 del 25/03/2021 

 
 

Descrizione del progetto: La proposta progettuale si sviluppa in un insieme integrato di interventi che consentiranno 
l'ibridazione tra competenze tecnico-digitali sulla stampa 3D e competenze manageriali-umanistico-creative, 
accompagnando i destinatari nello sviluppo di start up innovative nel settore del 3D Printing in linea con il piano 
industriale per il Veneto 2014-2020 "SMART SPECIALISATION STRATEGY". 
 

Il progetto si compone di 120 ore di formazione che ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le competenze tecnico-digitali 

per poter operare con le stampanti e gli scanner 3D e un background completo e qualitativo di riferimento relativo alle 

tecnologie e alle opportunità offerte dalla manifattura additiva; 4 ore di orientamento individuale e un pacchetto di 38 ore 

di coaching individuale, 24 ore di assistenza e consulenza di gruppo, 12 ore di assistenza e consulenza individuale e 8 
ore di project work a sostegno dell’autoimpiego e della autoimprenditorialità, che si conclude con l’elaborazione di un 
Business plan e del documento di accompagnamento utile a presentare l’eventuale pratica di finanziamento di una 
start-up al Fondo SELFIEmployment, fondo gestito da INVITALIA nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. Il 
progetto prevede inoltre un supporto alla strat up a fondo perduto solo per le imprese effettivamente costituite entro 
la durata del progetto (10 mesi dall’avvio). 
 
Destinatari: Il progetto coinvolgerà 12 giovani (6 per l’edizione di Vicenza e 6 per quella di Treviso) residenti o domiciliati 
in Veneto disoccupati dai 18 ai 29 anni che non siano inseriti in alcun percorso di formazione o istruzione.  

Titolo di studio preferenziali sono: laurea in discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), laurea in 

Marketing e in materie affini, diploma tecnico-scientifico. L'accessibilità è aperta in ogni caso a coloro che dimostrino 

disponibilità e soprattutto motivazione a intraprendere un percorso professionale in tale ambito sviluppando un 
progetto di autoimpiego. 
È necessario aver effettuato l’iscrizione al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth Corner 
o Centro per l’Impiego per completare l'adesione. 
 

Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza e Treviso 

Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento. Per la finalità dell’autoimpiego, un 
business plan e il documento di accompagnamento per INVITALIA. 

 

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre 29/04/2021: Patto di Servizio 
Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte retro della 
carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 03/05/2021.  

Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152  

 

 
Equasoft Srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 320/12/2011) con Decreto n. 

702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13-14 regolamento UE 2016/679) 
sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm. 

Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03. 
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