
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE VENETO “YOUNG TALENT FOR VENICE” 
DGR 677 DEL 17 MAGGIO 2016 – Regione Veneto con Decreto n. 834 del 30.06.2016 ha autorizzato il progetto cod. 1003-1-677-2016 

 

Percorso GRATUITO co-finanziato per l’inserimento lavorativo (formazione + tirocinio + accompagnamento) 
1^ RIAPERTURA TERMINI 
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DESTINATARI  n.08 giovani (19-29 anni) inoccupati, disoccupati o inattivi iscritti a Garanzia Giovani ed in possesso almeno di 
laurea triennale (es. indirizzo linguistico, umanistico, gestionale, informatico, etc.), residenti o domiciliati sul territorio 
regionale. La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio 
competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti 
l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorative. I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 
 
DURATA E ARTICOLAZIONE Formazione specialistica 80 ore + tirocinio extracurricolare (4 mesi – 640 ore), accompagnamento al 
lavoro (6 ore). La fase d’aula si avvierà nel mese di MAGGIO 2017 e si articolerà in lezioni da 4/8 ore, per un impegno 
settimanale di 16/20 ore, presso la SEDE Job & School Soc. Coop. - Gruaro (VE) in Via dell’Artigianato, 1 –  uscita 
Portogruaro autostrada A28. 
 
APERTURA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI ALLE SELEZIONI le domande di iscrizione alle selezioni (disponibili sul sito www.job-
school.com e/o ritirabili presso le sedi J&S) dovranno pervenire (via posta e/o mail) a Job & School – Corso Garibaldi, 47 – 
33170 Pordenone, ENTRO 17.05.2017 (ore 12.00), complete dei seguenti allegati: attestazione dell’iscrizione e profilazione 
a Garanzia Giovani Veneto, curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003, 
fototessera, copia carta d’identità, copia codice fiscale, domanda regionale di partecipazione, copia attestato del proprio 
titolo di studio.  
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la 
produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli allievi 
stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione 
Europea, dovrà essere presentato il titolo originale copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la 
traduzione giurata in italiano (asseverazione). I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso 
di soggiorno. Le candidature saranno convocate via filo/e-mail e selezionate da un nucleo di valutazione, tramite test, 
prove di conoscenza e colloqui collettivi e individuali. La graduatoria di selezione sarà disponibile al termine del periodo di 
apertura dei termini, salvo proroghe. L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di 
selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
 
SEDE DEI TIROCINI consolidate Aziende/Società di consulenza e servizi di differente dimensione e settore già selezionate ed 
individuate e situate in PROVINCIA DI VENEZIA e PROVINCIA DI TREVISO. Per maggiori dettagli 
www.garanziagiovaniveneto.it  
 
SINTESI CONTENUTI FASE D’AULA Tecniche di comunicazione tradizionale ed innovativa per il web, nozioni di HTML e Fogli di 
Stile, copywriting per il web, Tecniche di content marketing, caratteristiche dei circuiti pubblicitari AdWords, Facebook Ads 
e Twitter Ads, Instagram Ads, gestione delle dinamiche sociali su Social Network,  tecniche e strumenti di direct marketing 
su internet, analisi del comportamento dei clienti on line, web presence e web audience. 
 
BENEFIT PREVISTI PER I PARTECIPANTI la frequenza è COMPLETAMENTE GRATUITA ed inoltre è previsto, agli aventi diritto, il 
riconoscimento di una INDENNITA’ DI FREQUENZA per la fase di TIROCINIO, pari a € 300,00 + una quota non inferiore a € 
100,00 (quota minima a carico dell’Impresa ospitante, che potrà eventualmente essere sostituita dall’erogazione di buoni 
pasto o servizio mensa). L’ammontare complessivo, verrà riconosciuto su base mensile a seguito del raggiungimento del 
100% o del 50% delle ore previste. Verrà inoltre distribuito gratuitamente il materiale didattico/di cancelleria/dispense.  
 
ATTESTATO REGIONALE al termine del percorso formativo d’aula e previo superamento delle verifiche di competenza, è 
previsto il rilascio di un ATTESTATO DI FREQUENZA con i risultati di apprendimento acquisiti. 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a JOB & SCHOOL 
Sede legale PORDENONE - Corso Garibaldi, 47 - Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 

Sede didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01 – Tel. 0421.280436 – Fax 0421.282945 
        www.job-school.com             info.gruaro@job-school.com 
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