
 
 

 

 

 

 

                                           

 

                                                                                                
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  I GIOVANI SONO UNA GARANZIA – 
NUOVE OPPORTUNITA’ PER I NEET IN VENETO  – DGR 837 DEL 06.06.2017 

La Regione Veneto con Decreto n. 681 del 24.10.2017 ha autorizzato il progetto cod. 57-4-837-2017 

EEEssspppeeerrrtttooo   iiinnn   sssoooccciiiaaalll    mmmeeedddiiiaaa   &&&   dddiiigggiiitttaaalll    mmmaaarrrkkkeeetttiiinnnggg      
rriivvoollttoo  aa  ggiioovvaannii  ddaaii  1199  aaii  2299  aannnnii  ““NNEEEETT::  NNoott  iinn  EEdduuccaattiioonn,,  EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  TTrraaiinniinngg””,,  rriieennttrraannttii  nneeii  rreeqquuiissiittii  

pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  GGaarraannzziiaa  GGiioovvaannii  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  ccoonn  iissccrriizziioonnee  aall  ppoorrttaallee  wwwwww..cclliiccllaavvoorroovveenneettoo..iitt..  
 

  

  

AAppeerrttuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

2277  oottttoobbrree  22001177  

CChhiiuussuurraa  tteerrmmiinnii  pprreesseennttaazziioonnee  ddoommaannddee  

1100  nnoovveemmbbrree  22001177oorree  1100..0000  
(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO )  
 

I  documenti  di partecipazione potranno essere inviat i  :  a  
mezzo fax allo 0425 987777 o spedite a ECIPA SCARL c/o 

CNA –  V IA MAESTRI  DEL LAVORO 7/E - ROVIGO o mail 
al l ’ indir izzo formazione@cnaro. it     

  
La selezione prevede l'analis i  del Cv e un colloquio 
motivazionale.  Gli  ammessi  a l la  selez ione saranno 
contattati  da ECIPA /  CNA  per dettagli  su sede e orario.  
 

LLaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddii  sseelleezziioonnee  vveerrrràà  ppuubbbblliiccaattaa  eennttrroo  

  IIll  1133  nnoovveemmbbrree  22001177 

 

DDOOCCUUMMEENNTTII  DDAA  AALLLLEEGGAARREE 
-  Domanda di partecipazione scaricabi le da   

www.ecipa.eu  
-  curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzaz ione 

al  trattamento dei dati personal i,   
-  copia di un documento di  identità e del  codice f iscale,  
-  Patto di  Serviz io Garanzia Giovani  
-  Copia del  t ito lo  di  studio posseduto ovvero 

autodichiaraz ione  

 
In caso di t itol i  di studio non conseguit i in I tal ia  ma 
al l ’ interno del terr itorio del l ’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica 
dovrà essere accompagnato dal la  traduzione uff ic ia le in 
l ingua ital iana.  In caso di  t ito l i  conseguit i  fuori  dal l ’Unione 
Europea,  dovrà essere esibito  i l  t ito lo  originale o  copia 
autentica di originale legal izzato o  con aposti l le.  Ogni 
documento dovrà essere accompagnato dal la  traduzion e 
giurata in ital iano.   
La mancata presentazione al la  selez ione equivale a 
r inuncia al l’ intervento formativo,  anche in caso di 

impedimento derivante da causa di  forza maggiore .  

 
ECIPA SCARL –  CNA  

VIA MAESTRI  DEL LAVORO 7/E –  ROVIGO  
TEL.  0425 987607 –  FAX 0425 987777  

Mail  :   formazione@cnaro. it    
r i fer imento FEDERICA VERONESE  

 

OOBBIIEETTTTIIVVII   
Obiett ivo generale del la  proposta progettuale è quel lo  di 
formare un prof ilo che sia in grado di  svolgere e gestire  
strategie di comunicazione di  un'az ienda da tutt i  i  punti  di  
v ista,  gestendo anche le comunicazioni  dirette con i c l ienti 
attraverso i social .  La spendibi l i tà  sul mercato del lavoro di 
questa f igura è garantita dal  fatto che questo prof ilo sarà in 
grado di: -  curare la  soddisfaz ione complessiva del  c l iente 
attraverso una comunicazione eff icace, la  risoluz ione di  
problematiche e conf l itti ,  la  proposiz ione di nuovi accordi 
commercial i ; -  gest ire eff icacemente una conversazione con 
un c l iente e la  relat iva negoziaz ione commerc iale, 
migl iorando e potenziando le relaz ioni di  business;  -  
anal izzare i l  mercato di r i ferimento e la  presenza del brand 
nel  mercato e st i lare,  sulla base di  quest'anal is i,  pianif icare 
operazioni di  marketing che sappiano coniugare innovativ ità 
ed eff icacia in termini  di  obiett iv i e r isultat i  raggiunti ,  
misurando i r isultat i  ottenuti .  

CCOONNTTEENNUUTTII   
Intervento formativo di  media durata –180 h  
T irocinio presso az ienda ospitante –  640 h  
Tutoraggio in az ienda (6 h.  ind. le)  o r icerca att iva( 4 h ind. l i )   
Sede del  corso: ROVIGO  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  EE  RREEQQUUIISSIITTII   
I l  corso è rivolto  a persone al la  ricerca di  prima occupazione 
o di una nuova occupazione,  iscr itt i  a l  programma  Garanzia 
Giovani.   I l  t i to lo  di studio minimo r ichiesto è i l  diploma di  
scuola secondaria di  2° l ivel lo  e/o laurea nel l'ambito del 
web marketing (Marketing,  Economia az iendale,  Sc ienze 
del la  Comunicazione e Tecnologie Mult imedial i,  etc.),  
dell ’ IT,  del la comunicazione e aff ini.  In fase di selez ione 
saranno valutate posit ivamente:  -  la  conoscenza della  l ingua 
inglese pre- intermedia;  -  buone capacità di  ut i l izzo di 
internet;  -  la  conoscenza informatica di  base di  Windows XP 
o Mac OSx ; -  i l  possesso di  competenze commercial i ,  di 
publ ic  relat ions, di comunicazione e informatiche;  -  
esperienze formative inerenti  a l s ettore di progetto (stage);  
-  una forte motivaz ione ad acquisire competenze  nel l 'ambito 
del  web marketing. -  creativ ità derivante da eventual i 
hobbies. Requisito  preferenziale sarà l’esperienza lavorativa 
nel settore di  
r i ferimento del  progetto. .I  giovani dovranno essere di  età 
compresa tra i  19 e i  29 anni  

PPOOSSTTII  DDIISSPPOONNIIBBIILLII:  10  

AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE  RRIILLAASSCCIIAATTAA 
a l  termine del  percorso formativo verrà r i lasc iato un 
attestato dei  risultati  di  apprendimento  

IINNDDEENNNNIITTÀÀ  DDII  FFRREEQQUUEENNZZAA   
La partecipazione al  corso è gratuita , verrà erogato un 
buono pasto di  € 7,00 per le att iv ità formative.  Per i l  so lo  
percorso di  t irocinio  è prevista un’ indennità di  frequenza 
pari  ad almeno € 400,00 lordi mensi l i  (€ 300 erogati 
dal l ’ INPS e € 100 erogati  dal l ’az ienda ospitante che possono 
essere corrisposti  in buoni pasto o  serviz io  mensa),  
r iconoscibi le ai  destinatari che avranno frequentato almeno 
i l  70 %  del percorso.  
 

mailto:formazione@cnaro.it
http://www.ecipa.eu/
mailto:formazione@cnaro.it

