SOCIAL DESIGNER - PROGETTISTA ED INNOVATORE SOCIALE
Work Experience SPECIALISTICA
DGR 717/2018 – codice 20-0002-717-2018
CORSO DI FORMAZIONE DI 200 ORE E TIROCINIO IN AZIENDA DI 960 ORE
Forcoop C.O.R.A. Venezia, ente di formazione accreditato
per la formazione superiore ed i servizi al lavoro, promuove
un percorso formativo dedicato al Social Designer –
Progettista ed innovatore sociale, esperto di sviluppo e di
gestione dei progetti europei, nazionali e locali e
dell'innovazione sociale anche in tema ambientale, in grado
di gestire i processi progettuali e gestionali di progetti
complessi e integrati, sia in condizioni di team group che in
autonomia.
PROGRAMMA
Per 8 partecipanti, sono previste 200 ore di ATTIVITÀ
FORMATIVA e 960 ore di TIROCINIO (In Italia o all’estero),
integrati da percorsi di orientamento individuale e
accompagnamento con i quali i partecipanti potranno
definire un progetto personale coerente al percorso e
propedeutico all’inserimento lavorativo. Verranno sviluppate
competenze per la progettazione e l'innovazione sociale, con
riferimento alla dimensione europea e con un focus
sull'ambiente e il sociale (obiettivi globali di Agenda 2030),
per inserirsi nel mondo del lavoro come professionisti di
imprese ed istituti privati, aziende, enti pubblici, associazioni
no-profit e fondazioni che percepiscono la dimensione
strategica di questa via partecipativa allo sviluppo e
all'innovazione, con interesse per profili con competenze di
progettazione europea nelle seguenti aree: Governance,
Direzione, Progettazione, Strategia, Risorse umane,
Comunicazione e Marketing, Innovazione e Sviluppo,
Sostenibilità e CSR

COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione contattare Forcoop Cora
Venezia sc inviando CV, DID (dichiarazione di immediata
disponibilità) rilasciata dal Centro per l’impiego di
competenza, copia di un documento di identità e del codice
fiscale. La selezione verrà svolta nei mesi di settembre e
ottobre 2019 presso la sede operativa di Forcoop, a San
Donà di Piave, Galleria Vidussi 9. I partecipanti saranno
selezionati in base al colloquio motivazionale e alla verifica
dei requisiti richiesti dal bando.
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su
apposito modello dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE
le ore 17:00 del giorno 07 ottobre via mail
(forcoop@progettagroup.com). Fac simile della domanda di
partecipazione da reperire in www.forcoop.eu .
INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita e al termine del
percorso verrà rilasciato un attestato dei risultati di
apprendimento. Per i partecipanti all’iniziativa, che non
percepiscono misure di sostegno al reddito incompatibili con
la presente direttiva, è prevista l’erogazione di un’indennità
di partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio. Il
valore orario è pari a 3€/ora o 6€/ora nel caso in cui il
destinatario presenti un’attestazione ISEE ≤ a 20000€.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta per le ore
effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto
la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività
formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

SEDI SVOLGIMENTO
La formazione sarà svolta presso la sede di Forcoop a San
Donà di Piave. Le attività di tirocinio saranno svolte presso le
aziende partner di progetto: 3 tirocini in Veneto (provincie di
Venezia e Treviso), 1 tirocinio in Friuli VG (Trieste), 4 tirocini
all’estero (2 in Spagna, 2 in Francia).
PARTECIPANTI E REQUISITI
Sono disponibili 8 posti per le attività, possono partecipare
disoccupati o inoccupati di età superiore a 30 anni con
residenza o domicilio in Veneto.
Si informano i destinatari che il progetto, presentato all’Autorità
Regionale con cod. 20-0002-717-2018, è in fase di valutazione.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
forcoop@progettagroup.com
T. 0421307741 Cell. 3483017430
www.forcoop.eu

