554 CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE
promuove un corso di formazione gratuito per giovani dai 19 ai 29 anni

Approvato con DDR 750 del 24.11.2015
Codice Progetto
554/1/12/1064/2014

Titolo
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo:
“ADDETTO AL WEB E SOCIAL MARKETING
AZIENDALE”

Data di Selezione
11 Dicembre 2015
Ore 9.15

DGR 1064 DEL 24/06/2014 e successive modifiche DGR n. 2125 del 10/11/2014 selezionato nel quadro del Programma
Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile nell’ambito del Piano esecutivo
regionale Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Descrizione del Progetto: La proposta progettuale intende promuovere un percorso in grado di fornire ai giovani le
conoscenze e le competenze richieste dalle aziende e necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo. Al termine del
percorso i partecipanti saranno in grado di coniugare la conoscenza approfondita delle strategie di marketing e
comunicazione applicandole e adattandole ai nuovi canali di comunicazione e media. Questo profilo professionale
prevede l'acquisizione delle seguenti competenze: Operare nel contesto aziendale nel rispetto del ruolo e delle mansioni
assegnate e nel riconoscimento del modello gestionale aziendale, Pianificare una campagna marketing, Realizzare un
sito Web e gestire la comunicazione tramite i Social Media, Progettare e gestire un sito e-commerce, Archiviare,
registrare e gestire documenti grazie a supporti informatici. È previsto un periodo di tirocinio per una concreta possibilità
sia di testare e apprendere direttamente sul contesto di lavoro i professional tools forniti attraverso l'attività formativa,
sia di ricollocarsi positivamente sul mercato del lavoro. Il progetto si compone di 534 ore (200 ore di formazione- 8 ore
di orientamento specialistico -6 ore di accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro - 320 ore tirocinio)
Destinatari: Il progetto è rivolto a 08 NEET. Alla selezione, per titoli ed esami, potranno partecipare giovani dai 19 ai 29
anni con priorità a quelli di età compresa tra i 19 e 24, in possesso almeno di qualifica professionale e dando precedenza
a candidati con percorsi di istruzione coerenti con il profili professionale proposto.
Altri requisiti richiesti:
- adeguata motivazione al percorso professionalizzate proposto.
- Qualifica o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori
- iscrizione al portale cliclavoro e apertura Patto di Servizio per la Garanzia Giovani
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione scaricabile
on-line sul sito www.canossiane-treviso.it entro il 10/12/2015 alle ore 13.00.
Le domande di ammissione alla selezione verranno compilate il giorno della selezione e dovranno essere corredate da
Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner,
autocertificazione attestante il titolo di studio, fotocopia fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae. 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 dell’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 italiano.
Modalità di selezione: colloquio motivazionale e test scritto a risposta multipla presso l’Istituto Canossiano Madonna
del Grappa. Tutte le selezioni si svolgeranno presso le strutture dell’Istituto Canossiano Madonna del Grappa, viale
Europa 20 Treviso, con inizio ore 9.30.
La partecipazione al progetto è gratuita.
È prevista l’erogazione di buoni pasto per la parte di formazione (200 ore). Sarà riconosciuta un’indennità di frequenza per la parte
di TIROCINIO pari a 3,00 €/ora. Tale indennità di frequenza potrà essere erogata solo se il destinatario avrà frequentato almeno il
50% del percorso o il 100% dello stesso. Qualora il tirocinante interrompa il percorso di tirocinio ad una percentuale diversa dalla
suddette (50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta solo al raggiungimento delle percentuali indicate.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita commissione,
il cui giudizio è insindacabile.

Per informazioni: Tel. 347-7341500 – http://www.canossiane-treviso.it/index.php/formazione-continua/garanziagiovani - mail: formacontinua@canossiane-treviso.it
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