Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base di criteri di valutazione approvati dal
Comitato di sorveglianza del Programma
POR FSE 2014 – 2020 DGR 1785/2017 - Cod. progetto 1085-2-1785-2017 approvato con Decreto n.6 del 2017
Attività di Formazione per giovani NEET fino a 29 anni di età che abbiano assolto al diritto-dovere di istruzione

VUOI DIVENTARE

INFO-GRAFICO
e INFOVIDEO-DESIGNER ?
TIROCINIO PRESSO AZIENDE QUALIFICATE
FIGURA PROFESSIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO: L’informazione commerciale di singole aziende, l’informazione politica, l’informazione che viene
offerta per spiegare nuovi servizi in ambito pubblico utilizza ormai prevalentemente gli infovideo e le infografiche, strumenti particolarmente apprezzati
dall’utenza e dalla clientela. Le aziende artigiane della comunicazione e della grafica hanno dunque la possibilità di rinnovarsi e rilanciarsi grazie all’introduzione di nuove energie, aprendo il proprio organico a personale formato e in grado di utilizzare software di nuova generazione. Obiettivo degli interventi
formativi, in particolare, è quello di fornire ai destinatari nuovi punti di forza e competenze allineate alle esigenze rilevate nel territorio, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. In particolare i beneficiari saranno oggetto di interventi formativi si specializzazione sia settoriale, sia funzionale,
coerentemente con le opzioni previste nella direttiva, coltivando e stimolando:
1) La creativitià come elemento fondamentale per poter operare nelle aziende che si occupano di grafica, comunicazione e ICT
2) L’autonomia nel gestire progetti innovativi
3)I l gusto estetica, di fondamentale importanza per chi opera in ambito grafico
4) Le competenze relative all’utilizzo di software grafici e video per realizzare prodotti di alta qualità.
PERCORSO FORMATIVO E DURATA: Il percorso formativo laboratoriale (120 ore) ha l'obiettivo di sviluppare competenze ed abilità necessarie per operare
come esperti di infografica e di infovideo design. Il laboratorio informatico di UPA Formazione ospiterà le attività formative.
TIROCINIO della durata di 640 ore (4 mesi) presso aziende che hanno gia’ dato la disponibilità ad accogliere gli stagisti dopo il periodo di
formazione
SEDE DEL CORSO: PADOVA, via Cave 178/3, sede UPA Formazione srl
N. DEI PARTECIPANTI: 6 disoccupati/inoccupati NEET fino a 29 anni di età. Sono destinatari del percorso previsto dal progetto giovani di età superiore
ai 18 anni che:
- hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato;
- non sono in obbligo formativo.
In particolare la fase di selezione valuterà la sussistenza di alcune caratteristiche che costituiranno elemento prioritario per l'accesso al
percorso. Esse sono:
1) titolo di studio superiore professionale o tecnico nell'ambito della grafica, comunicazione, ICT
2) laurea in ambito grafica, comunicazione, ICT
3) motivazione personale
4) esperienze lavorative pregresse, anche saltuarie, nell'ambito della grafica, della comunicazione e dell'ICT
5) competenze informatiche di base o avanzate
AGEVOLAZIONI La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro ora per le ore effettive di tirocinio svolte, previo
raggiungimento frequenza del 70% del monte ore previsto
La DOMANDA DI AMMISSIONE alla selezione, redatta in carta semplice riportante tutti i dati del richiedente e dell’attività in questione, o tramite la
compilazione dell’apposito modello previsto dalla Regione Veneto, accompagnata da curriculum vitae, fototessera, autocertificazione attestante il titolo di
studio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione dovrà pervenire, pena l'esclusione, con consegna a mano, o tramite mail al seguente indirizzo:
upa.formazione@upa.padova.it
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE E’ IL 03/02/2018 alle ore 13.00. La selezione è aperta dal giorno
17/01/2018.
La selezione del corso si svolgerà a partire dal 17/01/2018 presso UPA Formazione S.r.l.-Confartigianato Padova
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta dalla Commissione esaminatrice competente in seguito ad un colloquio.
REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE:

•
•

Assolto obbligo scolastico
Stato di disoccupazione

Per informazioni:
UPA FORMAZIONE Via delle Cave, 178/3, Padova
dott.ssa Rossella Piovan, sig.ra Patrizia Boccadifuoco
Email: upa.formazione@upa.padova.it,

Tel. 049 86.88.613, 049 049 86.88.622

