
 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

  

 

UNA RETE PER I GIOVANI  
Progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento dell’azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro   

DGR Regione del Veneto n. 2747/2014 - Progetto  4358/0/1/2747/2014  

Packaging, grafica, pubblicità e comunicazione: opportunità in rete per i giovani  
Percorso di “Formazione per l'inserimento lavorativo" 

 

“Marketing e comunicazione - tirocini per laureati” 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LAUREATI 

 

1. Destinatari e target  

Formaset Scarl, in collaborazione con i partner di progetto, seleziona 7 giovani laureati non impegnati in un’attività 

lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo, di età non superiore ai 29 anni, motivati a partecipare ad un 

percorso formativo per l’inserimento lavorativo nel settore “Packaging, grafica, pubblicità e comunicazione”. 

I partecipanti devono essere iscritti al programma Garanzia Giovani (v. punto 5), presso uno sportello Youth Corner.  

2. Settore   

Il settore del packaging, arti grafiche e comunicazione rappresenta un'ottima opportunità per i giovani. La progressiva 

estensione della digitalizzazione sta, infatti, rendendo indispensabile ripensare i mestieri, i profili professionali, i percorsi 

formativi, i linguaggi e le tecniche, in direzione di una nuova alfabetizzazione che coinvolge tutto il settore. Il Social 

Media Marketing e la stampa 3D sono discipline che stanno rivoluzionando il marketing, ridisegnandone le dinamiche e 

le strategie. Molte aziende, poi, stanno compiendo un decisivo viraggio verso la comunicazione, smarcandosi in parte 

dalla stasi delle stamperie tradizionali, ricercando nuove figure professionali, anche esternalizzando i servizi a lavoratori 

autonomi e microimprese. 

3. Interventi previsti  

Il percorso, totalmente gratuito, sarà il seguente:  

a) N. 2 ore di orientamento individuale (accoglienza / selezione);  

b) N. 6 ore di gruppo di “accompagnamento al lavoro”, in particolare per promuovere il lavoro in rete, al fine di 

creare sinergie e collaborazioni; 

c) n. 480 ore di tirocinio aziendale (circa 3 mesi, indennità pagata dall’INPS di € 3,00 all’ora, per un totale di € 

1.440,00). Le aziende che ospiteranno gli stage saranno consultabili nella scheda relativa al percorso all’interno 

del sito www.cliclavoroveneto.it. 

La sede delle attività di orientamento e accompagnamento sarà una delle sedi accreditate dei partner di progetto. 

 



 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

4. Tempistiche e scadenza per la domanda 

 

Entro lunedì 16 maggio 2016 alle ore 12.00 sarà possibile iscriversi per effettuare i colloqui di selezione che verranno 

programmati a partire dalla data di avvio del bando ed effettuati entro la giornata del 17 maggio 2016; gli esiti delle 

selezioni verranno comunicati attraverso il sito www.formaset.com e il percorso prenderà avvio non prima di giovedì 19 

maggio 2016.  

 

5. Iscrizioni 

 

1. Chi non risulta ancora iscritto a Garanzia Giovani, può iscriversi cliccando su questo link: 

http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani 

2. Dopo aver completato la registrazione a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro Veneto ci si deve rivolgere ad uno 

qualsiasi degli sportelli Youth Corner per sottoscrivere il Patto di Servizio Garanzia Giovani.  I seguenti Partner di 

progetto hanno a disposizione uno o più Youth Corner: Provincia di Rovigo, Formaset, IUAV, Ca’ Foscari, Adecco, 

Boscolo, Career Counseling, Verona Innovazione. A questo link gli indirizzi di tutti gli sportelli Youth Corner presenti 

in Veneto: http://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/370173/Youth+Corner+in+Veneto 

3. Infine, compilare la scheda di iscrizione al progetto disponibile al sito http://www.formaset.com e inviarla assieme al 

Codice Fiscale, alla copia di un documento d’identità ed al Curriculum Vitae a questo indirizzo mail: 

garanziagiovani@formaset.com . Per ulteriori informazioni e dettagli: info@formaset.com  / tel. 041/5067130 

 

6. Modalità di selezione  

Il colloquio individuale sarà prevalentemente di carattere motivazionale. Il colloquio si potrà svolgere presso la sede del 

capofila o di uno dei partner, a seconda delle esigenze del candidato; l’appuntamento verrà concordato telefonicamente 

o tramite e-mail. L’ammissione al progetto avverrà in base al giudizio insindacabile e inappellabile del selezionatore. 

   

 

…........................................................................................  

Partner operativi e di rete 

Provincia di Rovigo, Comune di Marcon, Comune di Mogliano Veneto, Comune di Quarto d’Altino 
Camera di Commercio di Siviglia, T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione, Verona Innovazione  

EUSA di Siviglia, Università IUAV di Venezia, Università Ca’ Foscari, Fondazione Ca’ Foscari 
Adecco Formazione, CIF Opere Assistenziali, Enaip Veneto, Engim Veneto, Format – F. Tecnica, Isfid Prisma  

Adecco Italia, Crea Lavoro Srl, Boscolo Srl, Career Counseling Srl, Sumo s.c.s 
Ist. Parini (Mestre), Ist. Dante Alighieri (Padova), Ist. Leonardo da Vinci (Belluno), Ist. Guggenheim (Venezia) 

Coop. Sociale Il Raggio Verde, AssoretiPMI, Mc Project 


