I.F.O.A - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI
PROMUOVE IL PORGETTO

E-COMMERCE PROJECT MANAGER
Cod. progetto: 2790-0003-1879-2020 con decreto n. 215 del 25 marzo 2021 DGR N. 1879 del 29/12/2020
Il Veneto giovane: start-up! – PON per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile
Piano di Attuazione Regionale Veneto Garanzia Giovani II fase

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare competenze tecnico digitali e autoimprenditoriali di 6 persone disoccupate, under 30, come E-Commerce Project Manager.
Il progetto, della durata di 126 ore, si compone dei seguenti interventi:
• Coaching di gruppo (12 ore)
• Orientamento al ruolo individuale (2 ore)
• Assistenza/consulenza individuale (28 ore)
• Assistenza/consulenza di gruppo (12 ore)
• Formazione specialistica per E-Commerce Project Manager (64 ore)
• Project work (8 ore)
Al termine del progetto è previsto il rilascio dell’attestato dei risultati di apprendimento acquisiti.
DESTINATARI:
6 persone disoccupate/inoccupate, di età compresa
tra i 18 e i 29 anni, le quali non frequentano un
regolare corso di studi, non sono inserite in alcun
corso di formazione o tirocinio curriculare e/o
extracurriculare.
I destinatari devono aver aderito al Programma
Garanzia Giovani e in seguito devono aver stipulato
un Patto di Servizio in Veneto. Sarà data priorità
ai candidati con esperienza in ambiti affini e che
possiedano come titolo di studio la laurea.
DOTAZIONI PREVISTE:
Saranno riconosciute le spese finalizzate al supporto
delle imprese costituite entro la durata del progetto.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’INTERVENTO:
Le domande di partecipazione devono essere corredate dalla seguente documentazione:
• Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti
• Curriculum Vitae
• Fotocopia documento di identità e codice fiscale
L’ammissione al progetto, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante
da una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.
CHIUSURA ISCRIZIONI: 05/05/2021

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
I.F.O.A. - Istituto Formazione Operatori Aziendali
Via Giacinto Andrea Longhin 83 – 35129 Padova
Rif. Giorgia Cossu
Telefono - 049 7800006
Email - cossu@ifoa.it

