
 

 

 

 

GIOVANI PER L'INNOVAZIONE 4.0:  

PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
 

CODICE PROGETTO: 1500-0001-1879-2020 
APERTURA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 20/01/2022 ore 12.00 

TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 22/02/2022 ore 12.00 

 
Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea  per l’Occupazione Giovanile. 
DGR 1879/2020 - IL VENETO GIOVANE: START UP! - Percorsi per giovani finalizzati a inserimento lavorativo e autoimprenditorialità. 

 

 
 

Il progetto ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti tutti gli strumenti per la creazione di una 
start-up multidisciplinare di giovani professionisti che sostenga le imprese di artigianato orientandole in 
un'ottica 4.0. 
I partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo di conoscenze mirate all'assistenza alle imprese, con 
l'obiettivo di supportarle nella risoluzione dei fabbisogni di digitalizzazione e innovazione nella prospettiva 
di ottenere una ricaduta positiva di rilancio per l'intero territorio regionale. L'approccio interdisciplinare 
sarà la chiave per lo scambio di idee su come supportare le PMI del settore dell'artigianato nel processo di 
innovazione aziendale in ottica 4.0. 
Il percorso prevede l’attuazione delle seguenti misure: 
• orientamento individuale, della durata di 4 ore, finalizzato ad approfondire le competenze, le risorse, i 

bisogni e le motivazioni dei destinatari in ambito formativo e professionale e a strutturare, partendo da 
qui, uno specifico progetto personalizzato che porti all'avvio di impresa. 

• formazione, della durata di 108 ore, finalizzata ad offrire gli strumenti necessari a rendere i destinatari 
autonomi nelle attività di consulenza, con attività formative sul digital marketing, sul personal branding  
lo storytelling, e sul mondo delle aziende artigianali 4.0, con un modulo iniziale di team building. 

• intervento di sostegno all’autoimprenditorialità, della durata di 52 ore, finalizzato a incentivare i 
destinatari a sviluppare specifiche idee imprenditoriali: i giovani verranno accompagnati, anche 
attraverso attività di project work e simulazioni, all'avvio di startup, con approfondimenti rispetto a 
sviluppo di idee imprenditoriali, accesso al credito e finanziabilità, studi di fattibilità e azioni di 
marketing. 

  



 

 

 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto a giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

 

REQUISITI RICHIESTI 
I requisiti necessari per poter partecipare alle selezioni sono quindi i seguenti: 
• avere tra i 18 e i 29 anni di età 
• non essere in obbligo formativo 
• non frequentare un regolare corso di studi  
• non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione 

o per il 
mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale 

• non essere inseriti in alcun percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa 
• essere disoccupati 
• aver stipulato un patto di servizio in veneto 
• aver aderito al programma garanzia giovani. 

 

POSTI DISPONIBILI 
Verranno accettati 9 giovani NEET in possesso dei requisiti sopraindicati. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la seguente documentazione all’indirizzo email  
info@formazionetecnica.it: 
• curriculum vitae aggiornato 
• copia fronte-retro della carta di identità 
• copia fronte-retro del codice fiscale 
• copia della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) (se disoccupati, è possibile farsela rilasciare dal centro 

per l’impiego di riferimento) 
• copia del patto di servizio personalizzato garanzia giovani (è possibile chiedere informazioni in merito agli 

operatori di Format S.c. a r.l.) 
• copia compilata e sottoscritta della domanda di partecipazione al progetto (da richiedere via mail o telefonicamente 

agli operatori di Format S.c .a r.l.) 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
L’ammissione ai corsi, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante da una 
selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. 
Durante la selezione sarà previsto un primo step di esame del curriculum vitae e dei requisiti richiesti e un secondo step 
consistente in un colloquio motivazionale. 
I candidati verranno contattati telefonicamente o tramite email per stabilire la data del colloquio e successivamente per 
essere informati dell’esito dell’iter di selezione. 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 
Per avere ulteriori informazioni sul progetto o sulle possibilità di partecipazione è possibile scrivere o telefonare ai 
seguenti contatti: 
• email - info@formazionetecnica.it 
• tel - 041 5350276. 
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