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ADATTA Formazione promuove un percorso gratuito di orientamento, formazione e accompagnamento all’autoimpiego per giovani dai 19 ai 29 anni 

 

IDEATORE DI PRODOTTI: COMPETENZE IN PROGETTAZIONE, MODELLAZIONE 3D E 
PROTOTIPAZIONE DI PRODOTTI E ARTEFATTI FINALIZZATE ALL'AUTOIMPIEGO 

Codice progetto 4034-0001-1879-2020 
DGR N. 1879 del 29 dicembre 2020 

Percorsi per giovani finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea  

per l’Occupazione Giovanile 
VENETO GIOVANE: START UP! 

 
Progetto realizzato da ADATTA FORMAZIONE, Ente accreditato dalla Regione Veneto, in collaborazione con LOFT CONSULTING.  
Si vuole incoraggiare i destinatari ad accogliere una nuova capacità di pensare, creare ed offrire soluzioni complesse. Si presenta come una sfida in linea con i 
processi di competizione e globalizzazione; una sfida legata alle nuove tecnologie, ai bisogni di sostenibilità ambientale e sociale rivolta ai nuovi IDEATORI DI 
PRODOTTI.  
 
150 ORE DI FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (Mis. 2A) Analisi dei casi, esercitazioni individuali e di gruppo, project work, per formare 
i destinatari in 4 competenze: progettazione, modellazione, prototipazione e rendering.  
L'approccio metodologico si basa sull’ "imparare facendo" mediante il superamento di problematiche progettuali proposte come PROJECT WORK. 
L'obiettivo sarà di analizzare il carattere innovativo, la reale fattibilità tecnica e la riproducibilità del "prodotto ideato". Ciascun destinatario acquisirà le 
competenze strumentali per operare nel campo dell’ideazione di prodotti, degli artefatti comunicativi, multimediali e interni, sviluppando capacità di 
analisi, comprensione della realtà materiale e dell’utilizzo degli elementi compositivi. Utilizzerà le tecniche digitali di RHINOCEROS per gestire agevolmente 
le fasi della modellazione tridimensionale, scegliendo materiali, texture e luci per il rendering e facendo pratica di prototipazione con una stampante 3D. 
Sono funzionali al profilo le COMPETENZE TRASVERSALI di project management, problem solving e comunicazione efficace. 
 
4 ORE DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE SPECIALISTICO (Mis. 1C) finalizzato ad orientare il futuro professionale dei destinatari a partire dalle loro attitudini 
imprenditoriali e dalla propensione al lavoro autonomo. L'intervento si articola in 2 incontri individuali di 2 ore l’uno da realizzarsi in avvio del progetto e al 
termine dell'attività formativa. L'orientatore, tramite gli stimoli offerti dallo strumento di Business Model You, condurrà il destinatario in una profonda 
riflessione su di sé mantenendo come focus l'aspirazione imprenditoriale. 

60 ORE DI SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO (Mis. 7.1) in cui si realizzano: 
- 28 ore di assistenza/consulenza per la definizione dell'idea imprenditoriale (12 ore per la stesura del business plan), 
- 8 ore di project work di ELEVATOR PITCH, 
- 16 ore acquisizione di conoscenze/competenze per il business plan, 
- 4 ore di counseling per le ricerche di mercato, 
- 4 ore in marketing territoriale e piani di comunicazione dedicate al PERSONAL BRANDING. 
Il sostegno all'autoimpiego sviluppa ulteriormente le attività realizzate nelle misure 1C e 2A e le arricchisce con elementi di gestione societaria, economico 
finanziaria, comunicativa e di marketing, sviluppando le competenze tecniche, trasversali e di autoimpiego utili all'avvio di un proprio business. 

 
Sede di svolgimento: FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)  

POSTI DISPONIBILI: 6 
La SELEZIONE avverrà tramite: L'analisi dei curricula per la verifica dei requisiti e un colloquio individuale 

La selezione si chiuderà il giorno 11 giugno 2021. Il percorso si avvierà entro il 19 giugno 2021 
La partecipazione è GRATUITA. 

 

A CHI È RIVOLTO:  
Giovane disoccupato o inattivo (fino ai 29 anni) residente o domiciliato in Veneto, con laurea in indirizzi affini alla figura professionale proposta. Non 
inserito in alcuna attività formativa o scolastica, né in tirocini curriculari e/o extracurriculari. Con disponibilità e/o propensione alla libera professione  

 
PER CANDIDARSI:  
Inviare una mail a garanziagiovani@adattaformazione.it corredata da: 
-Documento di identità valido, fotocopia fronte e retro, 
-Curriculum Vitae formato Europass, 
-Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner del Veneto.  
 

Al termine dell’attività formativa è previsto il rilascio dell’Attestato dei risultati di apprendimento acquisiti per chi frequenta almeno il 70% delle ore e 
supera le verifiche di tutte le competenze previste. 

 
Per i GIOVANI NEET NON ISCRITTI al Programma Garanzia Giovani, contattare i nostri uffici 

Per informazioni: ANNA TACCHETTO – garanziagiovani@adattaformazione.it - tel. 049 7387356 
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