METTITI IN MOTO! NEET VS YEET
Not in Education, Employment and Training Versus Yes in Education, Employment and Training
(Regione del Veneto DGR 1064 del 24/06/2014) - Progetto 4130/0/2/1064/2014
Percorso di accompagnamento al lavoro e formazione specializzante

Il social media strategist per il turismo e l'artigianato
II° AVVISO VALIDO DAL 17/02/2015 AL 03/03/2015

Il progetto presentato da Sumo soc.coop.soc. nell’ambito della Garanzia Giovani Veneto in
occasione dello sportello n°9 si rivolge a 16 giovani del territorio NON impegnati in un'attività
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET), con i seguenti requisiti:
• età compresa tra i 19 e i 24 anni;
• disoccupati o inoccupati;
• preferibilmente in possesso di un diploma o laurea in un settore umanistico;
• preferibilmente con una buona conoscenza della lingua inglese;
• preferibilmente con una buona conoscenza dei social network.
Il percorso prevede:
• 8 ore di Orientamento specialistico di gruppo e individuale (orientamento al ruolo; definizione e
condivisione del progetto formativo di tirocinio);
• 160 ore di formazione curata da Università Ca' Foscari Venezia – Dipartimento di Management
(Ricerca, strategia e progettazione nella comunicazione d'impresa; Il corporate storytelling per il
potenziamento del business aziendale; Internet, social media e piattaforme per lo sviluppo
d'impresa; Le soft skills del social media strategist);
• 11 ore di supporto alla ricerca attiva del lavoro di gruppo e individuale (predisposizione strumenti,
ricerca offerte, preparazione al colloquio e selezione).
Candidatura entro il 03/03/2015:
• E’ necessario aderire a Garanzia Giovani iscrivendoti attraverso il seguente link:
www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani
• Dopo aver completato la registrazione a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro Veneto rivolgiti
presso uno sportello Youth Corner per sottoscrivere il Patto di Servizio Garanzia Giovani,
www.tinyurl.com/youthcorner, segnalando l'interesse per il corso “Il Social Media Strategist per il
Turismo e l’Artigianato”
• Invia il modulo di candidatura compilato (allegando CV Europass, Codice Fiscale, Documento
Identità); scaricabile da http://www.sumonline.it/wordpress/gg02/ a
garanziagiovani.sumo@gmail.com o a Lab Altobello, Via Altobello 7L, Mestre (Venezia)
Selezioni: I giovani che si saranno candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono
convocati dagli organizzatori per la presentazione del progetto e le relative selezioni presso Lab
Altobello a Mestre – via Altobello 7L a Mestre oppure presso il Dipartimento di Management –
Fondamenta San Giobbe, 873, 30121 Venezia.
Periodo di svolgimento: marzo-aprile 2015 (percorso intensivo, da 4 a 8 ore al giorno)
Sede delle attività: Mestre c/o Lab Altobello, Venezia c/o Dip. di Management Ca' Foscari, Giudecca
c/o Incubatore d'impresa Herion
Per informazioni: garanziagiovani.sumo@gmail.com – +39 339 6008708 - +39 328 0394401

WWW.SUMONLINE.IT

