
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del Progetto:  

 

Il percorso si propone di coinvolgere in due edizioni differenti, una a Villafranca di Verona (VR) e 

una a Bassano del Grappa (VI), un totale di 12 destinatari NEET tra i 18 e i 29 anni provenienti 

dalle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso e Venezia. 

 

La proposta progettuale intende essere un valido strumento per il sostegno e l'accompagnamento 

nell'avvio di start up innovative afferenti al settore tessile/moda in ottica di rilancio dell'economia 

regionale e del Paese. La sfida chiave consiste nell'investire sui giovani per affrontare le sfide del 

mercato e sviluppare una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione e incline a sfruttare 

le opportunità riservate dallo sviluppo tecnologico e innovativo. Grazie alle attività di formazione 

di media durata di gruppo e assistenza/consulenza individualizzata, i giovani imprenditori avranno 

modo di mettere in atto la propria visione creativa e innovativa e sviluppare un modello di business 

sostenibile e solido, oltre che vincente. Ai giovani destinatari verranno fornite tutte le competenze 

egli strumenti formativi e metodologici necessari per poter avviare start up creative e innovative 

nel settore tessile e nella moda. L'obiettivo è dunque quello di riuscire a creare condizioni di 

sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative per fornire un contributo 

rilevante alla crescita economica e all'occupazione, in particolare a quella giovanile. La proposta 

progettuale intende contribuire a rafforzare il legame tra giovani e imprese, promuovendo una 

maggiore propensione a mettersi in gioco da parte dei destinatari coinvolti. 

 

Articolazione del Progetto:  

- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE (4 ORE) 

- FORMAZIONE (150 ORE) 

- SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA’ (60 ORE)  

 

 

Requisiti per accedere al percorso: 

Un'apposita commissione valuterà i titoli, le conoscenze, le esperienze pregresse e le attitudini 

per assicurarsi che i requisiti di accesso al progetto siano rispettati. 

I destinatari: 

 - hanno aderito al programma Garanzia Giovani in Veneto; 

 - hanno stipulato un Patto di servizio in Veneto; 

 - non sono in obbligo formativo. 

 

Per la selezione verranno considerati i seguenti aspetti: 

- Analisi del Curriculum: titolo di Laurea; 

- Buone capacità comunicative e di interrelazione con gli altri; 

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

partecipazione al percorso proposto 

Sarà data priorità a coloro che: sono in possesso di una laurea triennale, hanno 

conoscenze/esperienze pregresse in marketing/contabilità aziendale/tessile e moda. 
 

La partecipazione al percorso è gratuita 

Previsione inizio attività: Giugno 2021 

I posti disponibili sono 12, di cui 6 per l’edizione di Villafranca di Verona e 6 per l’edizione di 

Bassano del Grappa (VI). 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA  

SELEZIONE: 

 
Inviare   

 
 MODULO DI 

ISCRIZIONE ALLEGATO 
 CURRICULUM VITAE 
 FOTOCOPIA FRONTE 

RETRO CARTA 
D’IDENTITÀ e CODICE 
FISCALE 

 PATTO DI GARANZIA 
GIOVANI 

 AUTOCERTIFICAZIONE 
TITOLO DI STUDIO  

 
 

All’ indirizzo 
 

info@aivformazione.it   
per l’edizione di 
Villafranca di Verona 

(VR) 
 
 

info@foraction.it    
per l’edizione di Bassano 

del Grappa (VI)                   
 
 
 

 
Le selezioni sono aperte  

dalle ore 9:00 del 
10/05/2021 alle ore 13:00 

del 07/07/2021 
 

 
 SEDI: 

 
AIV FORMAZIONE SC 
Viale Postumia, n. 37 

Villafranca di Verona (VR) 
 
 

FOR ACTION SRLS 
Via Santissima Trinità, 8, 

36061 Bassano del Grappa 
(VI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODe on: start up sostenibili e digitali nel settore tessile 

1297-0002-1879-2020 

DGR n. 1879 del 29 dicembre 2020 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione  dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile 

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI 

Fase II 

VENETO GIOVANE: START UP! Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria Direzione Formazione e Istruzione 



MODULO DI ISCRIZIONE 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME e NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME 

LUOGO DI NASCITA  PROVINCIA 

DATA DI NASCITA  ETÀ C.F. SESSO   □ F  □ M 

RESIDENZA 
INDIRIZZO  

COMUNE  CAP  

DOMICILIO 
INDIRIZZO  

COMUNE  CAP  

TELEFONO  CELL.  

EMAIL  

Iscritto categorie protette:      si□   no □         percentuale:  ___________________ 
 

CONDIZIONE PROFESSIONALE 

CONDIZIONE 

PROFESSIONALE 

□  INOCCUPATO: in cerca di prima occupazione 

□ DISOCCUPATO 

DATA DI ISCRIZIONE al Centro per l’Impiego:  

Beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito?  si□   no □         Quale? 

__________________________________ 

CURRICULUM FORMATIVO 

TITOLO DI STUDIO □ DIPLOMA DI MATURITÀ          □ LAUREA          □ ALTRO__________________________ 

SOGGETTO CHE HA 

RILASCIATO IL TITOLO 

 

Se DIPLOMA DI 

MATURITÀ 

TITOLO DI 

STUDIO: 
 VOTAZIONE ____/____ 

MOTIVAZIONE a partecipare:  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ALTRI CORSI FREQUENTATI:  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Come sei venuto a conoscenza del progetto?  

_______________________________________________________________________________________

__ 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, AIV FORMAZIONE SC, in qualità di titolare del trattamento, di seguito denominata “scrivente”, informa che i dati personali acquisiti formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del trattamento: 

Il titolare del trattamento è AIV FORMAZIONE SC.  L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi 

connessi ai fini istituzionali della scrivente, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di 

informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse dalla scrivente, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente 

e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista e comunque per un minimo di dieci anni come previsto dalla normativa e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 

beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma 

potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.  L’interessato gode dei diritti 

assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. 

Data____________________     Firma_______________________________ 


