Adecco Italia Spa in collaborazione Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl con promuove il seguente
percorso di formazione gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazione Giovanile - Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani Dgr 2747 del 29/12/2014

n. 1 tirocinio “TECNICO DEL MARKETING”
Progetto “TREVISO IN RETE PER I GIOVANI”
399/1/1/2747/2014

Approvato con Decreto n. 326 del 06/03/2015

TARGET: LAUREATI e NEO-LAUREATI

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto Territoriale “TREVISO IN RETE PER I GIOVANI ”, realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in
Veneto, prevede complessivamente 5.880 ore di formazione, suddivise in 84 percorsi formativi, 550 tirocini aziendali (sia in Regione
che fuori regione e all’estero), ma anche misure specifiche a sostegno dell’autoimprenditorialità e allo star-up d’impresa, attività di
orientamento e accompagnamento al lavoro.
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone scarl è il capofila del progetto, ma si tratta di un’iniziativa voluta e condivisa da
un ampio paternariato sul territorio che vede presenti Confartigianato Marca Trevigiana Formazione, Ascom Servizi, Cescot Veneto,
Provincia di Treviso, Cna Formazione, Confindustria Veneto Siav, T2i e le agenzie per il lavoro Unimpiego Confindustria Treviso,
Umana, Manpower, Adecco Italia, Randstadt Italia, GI Group, Man at work e poi istituti scolastici e università (Iuav, Scuola Edile
Treviso, Enac, Istituto Planck di Lancenigo, Ipsia Pittoni di Conegliano, Ipssar Alberini di Lancenigo, Comunità Murialdo, Engim
Veneto e Enaip Veneto).
Nell’ambito del progetto verrà attivato il seguente percorso formativo:
Descrizione delle figura professionale
Il tirocinio per “Tecnico del Marketing” prevede l’inserimento nell’ufficio commerciale di un’azienda di Gaiarine in provincia di
Treviso e ha la finalità di far acquisire competenze specifiche relative manutenzione del sito internet per il miglioramento dello
stesso e l’implementazione delle iniziative promozionali. Analisi e ricerche di mercato per migliorare il posizionamento dell’azienda
stessa.
Durata percorso totale: 335 ore. Articolazione: 2 ore di orientamento di I livello, 320 ore stage, 7 ore orientamento II livello (4 ore
di gruppo e 3 ore individuali) e 6 ore di Accompagnamento al lavoro.
PROGRAMMAZIONE
Periodo di realizzazione: da agosto a ottobre 2016
Il tirocinio si svolgerà presso un’azienda del Manifatturiero in zona Gaiarine (TV).
DESTINATARI
•

1 giovane NEET, ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione, che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e residenti o domiciliati sul territorio regionale

INFO - ISCRIZIONI
dott.ssa Marta Gajo tel. 340 7591790
Mail: marta.gajo@adecco.it

REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laurea
• Apertura di un Patto di Servizio Garanzia Giovani
• Buona padronanza di Photoshop ed Adobe Illustrator
• Buona conoscenza della lingua inglese
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in
originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo che potrà essere scaricato dal
sito www.unisef.it oppure può essere richiesto tramite mail a marta.gajo@adecco.it
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredato da:
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner (in caso di
mancanza di tale documento chiediamo di prendere contatti con Adecco Italia Spa (Marta Gajo che vi indicherà come
procedere)
Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio
Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità
Copia fronte/retro del codice fiscale
Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003
Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 29 luglio 2016
potrà essere inviata via mail a marta.gajo@adecco.it ;
potrà essere consegnata a mano alla Filiale Adecco di Conegliano – Via Cadore, 15/A - Conegliano (TV), orario di apertura dalle
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO TERRITORIALE “TREVISO IN RETE PER I GIOVANI” –
intervento – “TECNICO DEL MARKETING”
SELEZIONE
La selezione avverrà nelle date 01 e 02/08/2016 su appuntamento - fino a conclusione lavori, presso la Filiale Adecco di
Conegliano, Via Cadore, 15/A - Conegliano (TV). Tel. 0438-31720
Per la selezione sono previsti:
Test attitudinale
Colloquio motivazionale
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di selezione effettuate da una commissione
appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Adecco Italia SpA si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
INDENNITA’ DI TIROCINIO
Per il tirocinio è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza pari ad € 3/ora per le ore effettivamente svolte e solo al
raggiungimento del 50% o del 100% delle ore previste di tirocinio.
Al termine di ciascun percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.

INFO - ISCRIZIONI
dott.ssa Marta Gajo tel. 340 7591790
Mail: marta.gajo@adecco.it

