
  

 

   

                                    

  

  
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" 
 “#Unexpected Web Developer”  

AVVISO DI SELEZIONE PER DIPLOMATI   
1. Destinatari e target  

Formaset Scarl, in collaborazione con i partner di progetto, seleziona 10 giovani diplomati  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   
La figura professionale che questo corso intende formare si inserisce in un segmento di mercato per il quale oggi in Italia 
esiste un fabbisogno occupazionale di migliaia di unità. Il Programmatore Web è una figura professionale che ha 
valenza plurisettoriale. Il percorso da noi elaborato e proposto mira a formare una figura professionale che abbia una 
buona conoscenza dei linguaggi di programmazione e di Markup, degli strumenti di sviluppo per il Web e dei programmi 
di grafica. Il professionista formato deve saper programmare utilizzando i linguaggi di programmazione di base come 
HTML, e linguaggi di scripting server-side e client-side, quali XML, ASP, PHP e JavaScript. Sa realizzare siti internet 
statici, ma anche siti Web complessi con contenuti dinamici ed interattivi. Conosce i database relazionali ed il linguaggio 
SQL. Sa creare un database, effettuare query di interrogazione ed interfacciare le pagine Web con sistemi di database 
anche in maniera avanzata. Sa sviluppare servizi interattivi e soluzioni di e-commerce, conosce le problematiche di 
sicurezza on-line e di Internet Usability.  

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. 106 ore di corso “Programmatore web” 
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 
e) n. 640 ore di tirocinio aziendale (circa 4 mesi, indennità pagata dall’INPS di € 3,00 all’ora, per un totale di € 

1.920,00) in Veneto 
 



  

 

   

                                    

  

 
L’elenco delle aziende che ospiteranno gli stage sarà consultabile nella scheda relativa al nostro percorso “#Unexpected 
Web Developer” all’interno del sito www.cliclavoroveneto.it.  
Le attività formative e di accompagnamento 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  WEB DEVELOPER. 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: competenze dimostrabili nel 
settore informatico (acquisite anche in contesti non formali). 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 


