
 
 

 

 
 
 

                                    

 
 

  

UNA RETE PER I GIOVANI  
Progetti per l’incremento dell’impatto delle policy del Piano regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento dell’azione de lla 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 “Accompagnamento al lavoro" 

 

“Video digitale e droni” 

AVVISO DI SELEZIONE PER LAUREATI 

 

  

1. Destinatari e target  

Formaset Scarl, in collaborazione con i partner di progetto, seleziona 10 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   

L'immagine di un'azienda parte anche dal video: oggi come oggi questo mezzo di comunicazione all'interno di un 
progetto può incuriosire ed attrarre visitatori e potenziali clienti. Il video sta diventando sempre più spesso il principale 
mezzo comunicativo. Il Video è quasi ovunque: tv, siti web, social media, negozi. Entro il 2017, il video rappresenterà il 
69% del traffico internet mondiale, rispetto al 57% nel 2012 (Cisco 2013). Ogni giorno su YouTube vi sono circa 4 
miliardi di visualizzazioni, 600 milioni di visite provenienti dal mobile e 6 miliardi di ore di video guardati ogni mese. Il  
corso offre i concetti base di tecniche di ripresa, montaggio, ottimizzazione (anche su Youtube) ed esplorazione delle 
potenzialità del mercato dei droni. Il software utilizzato sarà Adobe Premiere. 

La figura professionale di riferimento è quella del videomaker, che racchiude le competenze dell’operatore di ripresa e 
quelle dell’operatore al montaggio. 

3. Interventi previsti  

Il percorso, totalmente gratuito, sarà il seguente: 

a) N. 2 ore di orientamento individuale di I livello; 

b) N. 8 ore di orientamento specialistico di II livello (di cui 3 individuali e 5 di gruppo), a partire da una valutazione 

del proprio bilancio delle competenze e delle attitudini personali; 

c) N. 50  ore di corso “Video digitale e droni”: il corso mette a fuoco le principali tecniche di ripresa e montaggio 

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

creare sinergie e collaborazioni. 

 

Le attività  si terranno presso Formaset o presso le sedi dei partner di progetto, in provincia di Venezia. 

4. Tempistiche e scadenza per la domanda 

 

Entro il 15 febbraio 2016 alle ore 12.00 sarà possibile candidarsi per effettuare i colloqui di selezione che verranno 

programmati a partire dalla data di avvio del bando ed effettuati entro il 19 febbraio 2016; gli esiti delle selezioni 

verranno comunicati attraverso il sito www.formaset.com e il percorso prenderà avvio entro lunedì 22 febbraio 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 . Nell’oggetto indicare: DGR 2747 – PERCORSO  VIDEO DIGITALE E DRONI. Per 

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

 

6. Modalità di selezione  

Il colloquio individuale sarà prevalentemente di carattere motivazionale. Titolo preferenziale sarà la buona conoscenza 

dell’ambiente Windows. 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 avverrà in 

conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente 

designata il cui giudizio è insindacabile. 

 

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

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 
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