
                

   

1002 FÒREMA SRL 
promuove un corso di formazione gratuito per giovani dai 18 ai 29 anni 

 

Cod. Progetto Titolo 
Data di Termine 

Selezioni 

1002-0006-1879-2020 
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo - Esperto di 

interfacce grafiche UX/UI 
10 Settembre 2021 

 
DGR nr. 1879  del 29 dicembre 2020 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: 
L'intervento formativo di 150 ore si propone di fornire ai giovani partecipanti un set di competenze utili per rivestire il ruolo di 
Esperto di interfacce grafiche UX/UI nelle imprese del territorio. La figura si occupa di curare l'interfaccia grafica del sito per 
aiutare l'utente a trovare ciò che cerca, in modo veloce, gradevole e intuitivo, occupandosi dell'aspetto estetico e della 
navigabilità di siti, app e piattaforme digitali secondo un approccio User Experience. 
 
Nel corso dell'attività verranno trasmesse ai partecipanti le seguenti competenze: 

- comunicare efficacemente dentro e fuori al contesto aziendale collaborando con i colleghi; 
- applicare i principali framework per una strategia di user experience in Agile; 
- realizzare immagine grafiche per creare mockup dinamici; 
- realizzare e gestire interfacce grafiche per il web; 
- realizzare mockup per visualizzare prima di svilupparla. 

 
Il progetto si compone di 586 ore (150 ore di formazione, 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 432 ore di tirocinio presso 
le aziende partner di progetto). 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
Periodo di realizzazione: a partire da Settembre 2021 - Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) o in modalità online 
(qualora previsto) 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
N. 8 giovani Neet, iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati non impegnati in percorsi di formazione con un’età compresa tra i 18 e 
i 29 anni. - residenti o domiciliati sul territorio regionale. 
 

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI 
E’ necessario aver assolto l’obbligo formativo. 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 iscriversi alla selezione via mail all’indirizzo garanzia.giovani@forema.it entro il giorno antecedente la data di 
termine selezioni. 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 
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Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo in modalità on-line (qualora previsto) o in presenza. In fase di selezione, in 
particolare, verranno privilegiati candidati in possesso delle seguenti caratteristiche: 
- buona preparazione in merito all'utilizzo del computer e dei principali programmi 
informatici e social media, 
- conoscenza dei principi della comunicazione e del marketing, 
- conoscenze base di graphic design e web design, 
- conoscenza base della lingua inglese, 
- creatività e senso estetico, 
- capacità comunicativo-relazionali, 
- un'adeguata motivazione ad intraprendere il percorso proposto 
-abilità negoziale e comunicativa, 
-buona motivazione a lavorare in proprio, seguendo il percorso proposto. 
 
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 non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 
euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Al fine del 
riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni 
mese di tirocinio. 
 
Per informazioni: FÒREMA Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227580 – www.forema.it 

http://www.forema.it/

