
                          

 

 

  

L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, in base alla 
graduatoria di posizionamento. Il giudizio degli operatori incaricati per la selezione è insindacabile. 

Corso gratuito per GIOVANI N.E.E.T  
(Not in Education, Employment and Training), 

disoccupati/inoccupati non studenti 
 

“FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE:  
JUNIOR ACCOUNT ESTERO” 

 

Progetto cod. 50-1-837-2017  
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

D.G.R. n. 837/2017  
Nuove opportunità per i giovani in Veneto 

 

Selezionato nel Quadro del Programma Garanzia Giovani cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione 

Il progetto è stato approvato con DDR 384 del 17 luglio 2017 

 

Inviare la candidatura entro le ore 13.00 dell’ 11 settembre 2017 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Settembre 2017 – Febbraio/Marzo  2018 (indicativo)  
SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Padova c/o VENETO PIÙ – viale dell’Industria, 23 
COME PARTECIPARE:  
Inviare la propria candidatura entro le ore 13.00 dell’11 settembre 2017 
Gli interessati devono presentare la domanda di ammissione presso: 
FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO – Via Dei Salesiani 15 – 30174 Venezia – Mestre 
– tel 041.5498403/041.5498407; e-mail: gestione.fse@cnos-fap.it 
VENETO PIÙ - viale dell’Industria, 23 – 35129 Padova – tel. 049.0984535; e-mail: 
lavoro@venetopiu.it 
 

  



                          

 

 

  

L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, in base alla 
graduatoria di posizionamento. Il giudizio degli operatori incaricati per la selezione è insindacabile. 

SELEZIONI 
Le selezioni si svolgeranno dal 12 settembre 2017 dalle 
ore 09.00 presso VENETO PIÙ - viale dell’Industria, 23 – 
35129 Padova – tel. 049.0984535;  
e-mail: lavoro@venetopiu.it 
 
 
POSTI DISPONIBILI: 7 
 
DURATA DEL PROGETTO:  
Settembre 2017 -  Febbraio 2018 (indicativo)  
 
OBIETTIVI: Il progetto intende rafforzare 
competenze specialistiche per creare un profilo in 
grado di definire progetti di internazionalizzazione 
e di espansione nei mercati esteri valutandone 
l’impatto sul piano gestionale, economico e 
giuridico.  
 

SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le attività di selezione saranno svolte da FEDERAZIONE 
CNOS-FAP VENETO in collaborazione con i partner 
progettuali. 
Il progetto si rivolge a giovani NEET, cioè disoccupati e 
inoccupati, di età compresa tra i 15 e i 29 anni; 
residenti nel territorio nazionale, non in obbligo 
formativo.  
I candidati devono essere: 
- in possesso di Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore o Laurea; 
- iscritti, cioè registrati e profilati, nel portale Veneto di 
Garanzia Giovani;  
- aver sottoscritto il Patto di Servizio di Garanzia 
Giovani; 
- propensione personale o formazione di base già 
acquisita in materia di commercio estero. 
Nella fase di selezione sarà valutato il possesso dei 
suddetti requisiti, un adeguato livello motivazionale e il 
curriculum vitae. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO: 

FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE – 200 ORE 

Lo sviluppo della figura professionale di 
specializzazione richiede la generazione di 
competenze tecnico-commerciale al fine di 
creare competenze in grado di operare in 
mercati globalizzati, attraverso la valutazione 
di scenari economico-finanziari e politico-
istituzionali, elaborando coerentemente 
strategie di internazionalizzazione, di 
innovazione e di competitività nelle imprese 
con un percorso di 200 ore di formazione.  

 

TIROCINIO EXTRACURRICULARE – 480 ORE 
Dopo la formazione i partecipanti saranno inseriti 
in tirocinio che durerà 3 mesi e avranno l’obiettivo 
di offrire ai destinatari un quadro di riferimento 
completo e trasversale su temi e contenuti utili 
all’inserimento nel ruolo professionale da ricoprire, 
attraverso la conoscenza approfondita e la 
sperimentazione concreta delle problematiche 
organizzative e gestionali delle imprese in area di 
internazionalizzazione.  
 
Per le ore di tirocinio è prevista un'indennità di 
partecipazione fino a 400,00€ mensili (€ 300,00€ 
mensili erogati direttamente dall'INPS e una quota 
non inferiore a € 100,00€ mensili a carico 
dell'azienda ospitante, che possono essere 
sostituiti da buoni pasto o dal servizio mensa).  
 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – 8 ORE 
Al termine del percorso sarà svolta la fase di 
accompagnamento al lavoro con l’obiettivo di 
indirizzare ed organizzare azioni per favorire 
l’inserimento lavorativo degli allievi. 
 
 

 
L'ente proponente selezionerà i potenziali destinatari del progetto, accedendo direttamente al sistema 
informativo IDO per contattare i giovani e informarli in merito alla possibilità di aderire all’intervento 
formativo.  Potrà inoltre selezionare candidati individuati attraverso altri canali, provvedendo comunque 
alla loro registrazione e profilazione nel portale regionale di Garanzia Giovani.  
 

 


