METTITI IN MOTO! NEET VS YEET
Not in Education, Employment and Training Versus Yes in Education, Employment and Training
(Regione del Veneto DGR 1064/2014 e 2125/2014) - Progetto 4130/0/3/1064/2014
Percorso sperimentale di inserimento lavorativo

Esperto/a in Europrogettazione
per la competitività d’impresa
AVVISO DI SELEZIONE VALIDO DAL 6 al 22 aprile 2015

Il progetto presentato da Sumo soc.coop.soc. (in collaborazione con Ufficio Placement di
Università Ca’ Foscari Venezia e Adecco Formazione) nell’ambito della Garanzia Giovani Veneto in
occasione dello sportello n°13 si rivolge a 12 giovani del territorio NON impegnati in un'attività
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET), con i seguenti requisiti:
• età inferiore ai 30 anni;
• disoccupati o inoccupati;
• in possesso almeno di laurea triennale;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• elevate competenze trasversali.
Il percorso prevede:
• 1 ora di selezione di gruppo e 1 ora di colloquio individuale di selezione;
• 8 ore di Orientamento specialistico di gruppo e individuale (orientamento al ruolo; definizione e
condivisione del progetto formativo di tirocinio) curato da Università Ca' Foscari Venezia –
Ufficio Placement;
• 200 ore di formazione curata da Adecco Formazione (Dalle idee progettuali ai programmi
europei; L'Approccio del Quadro Logico: dai problemi alle idee progettuali; La qualità di una
proposta progettuale; Il budget di progetto e la negoziazione delle attività di progetto; Il formulario e
altri strumenti per l'accesso ai bandi EU e al materiale per la progettazione);
• 8 ore di supporto alla ricerca attiva del lavoro di gruppo (predisposizione strumenti, ricerca
offerte, preparazione al colloquio e selezione);
• 2 stage della durata di 240 ore cad. per ogni partecipante presso due diverse imprese operanti
nel settore (è prevista un’indennità di tirocinio pari a 3€/ora erogata dall’INPS al raggiungimento
del 50% e del 100% dell’attività di stage).
Candidatura entro il 22/04/2015:
1) Se sei già iscritta/o al programma Garanzia Giovani passa direttamente al punto 4), se invece non lo
sei prosegui con il punto 2)
2) Per aderire a Garanzia Giovani devi iscriverti cliccando su questo link:
http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani
3) Dopo aver completato la registrazione a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro Veneto rivolgiti
presso lo sportello Youth Corner a te più comodo per sottoscrivere il Patto di Servizio Garanzia
Giovani. A questo link tutti gli sportelli Youth Corner presenti in Veneto:
http://www.cliclavoroveneto.it/documents/103901/370173/Youth+Corner+in+Veneto
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4) Compila la domanda di partecipazione disponibile a questo link
http://www.sumonline.it/wordpress/blog/ e inviala assieme al tuo Codice Fiscale, la tua Carta
d’Identità e il tuo Curriculm Vitae a questo indirizzo mail: garanziagiovani.sumo@gmail.com
Sarai ricontattata/o entro 48 ore!

Selezioni: I giovani che si saranno candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono
convocati dagli organizzatori tra il 23 e il 30 aprile 2015 per la presentazione del progetto e le
relative selezioni presso Lab Altobello a Mestre – via Altobello 7L a Mestre.
Periodo di svolgimento: maggio - ottobre 2015
Sede delle attività: Mestre c/o Lab Altobello, Venezia c/o Università Ca' Foscari, Mestre c/o
Adecco Formazione
Per info e dettagli: garanziagiovani.sumo@gmail.com / maurizio.busacca@unive.it / 339 6008708
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