La Regione Veneto con decreto di approvazione n. 536 del 28/06/2021 ha autorizzato il progetto cod. 135-0004-1879-2020

I.N.I.A.P.A Veneto

promuove un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo con tirocinio retribuito per inoccupati/disoccupati di età
compresa tra i 18 e i 29 anni

ESPERTO IN MARKETING DIGITALE ED E-COMMERCE
Progetto 135-0004-1879-2020 DGR 536 del 28/06/2021 IL VENETO GIOVANE: START UP! —selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma

Il Progetto è finalizzato a fornire le competenze specifiche necessarie per poter
proporsi nel ruolo professionale di Tecnico della Comunicazione e del Marketing
digitale e dell'E-commerce: verrà fornita una panoramica dei contenuti tecnici del
ruolo con particolare attenzione alle conoscenze e capacità necessarie alla progettazione di una comunicazione efficace sui canali Web e Social per una strategia
commerciale innovativa ed in linea con i tempi che permetta il rilancio delle
aziende anche grazie al commercio elettronico. La figura che si vuole proporre
potrà collaborare con Web Agency ma anche come supporto delle PMI di tutti i
settori economici (dal primario al manifatturiero a quello dei servizi - in particolare il settore turistico, particolarmente provato dalle restrizioni causate dal Covid19) per ampliare la loro visibilità e crearsi uno sbocco commerciale online (ecommerce), in un contesto storico che ha stravolto le abitudini dei consumatori
causa pandemia e conseguenti lockdown. Si intende preparare i partecipanti in
vista di una possibile assunzione presso Agenzie Adv od uffici marketing delle
aziende, ma anche offrire la possibilità di valutare la fattibilità di un progetto
autoimprenditoriale

Posti disponibili: 6
Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento
Presentazione della domanda – Modalità e Termini
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello
dovranno pervenire ENTRO le ore 10.00 del giorno 23/09/2021 (NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)

•

tramite mail a padova@iniapa.com
Fac simile della domanda di partecipazione
da richiedere allo 380 1369476

Alla domanda dovrà essere allegato:
Il percorso formativo si compone in 150 ore di formazione di gruppo, 4 ore di - curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati
orientamento individuale e 480 ore di tirocinio extracurriculare retribuito e 24 personali
- copia di un documento di identità e del codice fiscale
ore di accompagnamento all’autoimprenditorialità.
- Certificazione del centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/
inoccupazione (DID o certificazione status disoccupazione)
Competenze in uscita
- Patto di servizio Garanzia Giovani stipulato in Veneto (presso Centro
- Progettare un sito web— 56h
per l’impiego o Youth Corner)
- Progettazione e realizzazione di una strategia di comunicazione web e social—
36h
Apertura dei termini: 15/07/2021
- Creazione e gestione di un e-commerce—30h
Chiusura dei termini presentazione domanda: 23/09/2021 ore 10.00
- Creazione di contenuti grafici per il web ed il social—28h
Selezione:
I candidati verranno contattati telefonicamente per stabilire un colloquio di
Sede del corso: Padova
selezione in data 23/09/2021.
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, sono convocati per
Destinatari: Possono partecipare giovani NEET disoccupati/inoccupati di età lo svolgimento della selezione il Giorno 24/09/2021 DALLE ORE 09.00
compresa tra i 18 e i 29 anni che
(SU APPUNTAMENTO)
•
non siano iscritti a un regolare corso di studi
La mancata presentazione alla selezione equivale a rinuncia all’intervento
•
non siano iscritti all’università
formativo, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore
•
non siano iscritti in un regolare corso di formazione
•
non siano in tirocinio
Modalità di selezione:
•
siano iscritti al programma GARANZIA GIOVANI (presso Centro per Durante la selezione sarà previsto un colloquio Motivazionale e l’analisi del
l’impiego o un Youth Corner)
Curriculum Vitae . L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria
•
abbiano stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto
risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita commissione, il cui
E’ richiesto come titolo di studio minimo il DIPLOMA che permetta l’accesso all’univer- giudizio è insindacabile. I candidati verranno avvisati dell’esito di selezione
sità
tramite telefonata.
Indennità di frequenza Per l’indennità di tirocinio si applica quanto previsto dalla DGR
1816/2017 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 13
marzo 2009 n. 3”. La citata DGR 1816/2017 prevede la corresponsione di una indennità di
partecipazione 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. La
differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a
valere sul Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. 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. Si precisa che l’indennità di partecipazione erogata al
destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del reddito di Emergenza. L’indennità non è compatibile con il reddito di cittadinanza.
partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del reddito di Emergenza. L’indennità non è compatibile con il reddito di cittadinanza.

Per ulteriori informazioni contatta I.N.I.A.P.A. Veneto s.
cons. a r.l
tel: 380 1369476
e-mail: padova@iniapa.com

