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Venetica Cooperativa Sociale promuove un corso 
di formazione gratuito per disoccupati – 
inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 

 

CREATIVE BRAND MANAGER PER  
LO SVILUPPO  

PERCORSO SPECIALISTICO 
  

Selezione partecipanti 
26 APRILE 2016 ore 10:00 

 

POR FSE 2014-2020/Asse I 
DGR 1358 WORK EXPERIENCE 

Progetto 5889-3-1358-2015 selezionato nell’ambito 
del POR FSE 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e 

Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 
1304/2013. Asse I - Occupabilità - Realizzazione delle 

“Work Experience” 
 

La partecipazione è gratuita. Per i destinatari che non 
percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista 
un’indennità di partecipazione rapportata alle ore 
effettive di tirocinio (160 ore mensili con indennità di 
frequenza di 3,00 euro all’ora per una durata 
complessiva di 4 mesi). L'indennità sarà riconosciuta 
solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 
70% del monte ore del percorso, relativamente a 
tutte le attività previste della Work Experience. Al 
termine del percorso formativo verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
 
Descrizione del Progetto: 
L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai 
destinatari le conoscenze che contribuiscono a 
formare la figura del Creative Brand Manager per 
l’impresa turistica. Si svilupperà in 2 moduli per una 
durata complessiva di 854 ore (214 ore di formazione 
e orientamento + 640 ore di tirocinio): 
 Percorso specialistico di formazione “Creative 

Brand Manager per lo sviluppo: strumenti 
innovativi e competenze potenziate”: 200 ore; 

 Orientamento al ruolo di gruppo: 8 ore; 

 

 

 Orientamento al ruolo individuale e ricerca 
attiva: 6 ore; 

 Stage: 640 ore. 
 
Destinatari: 
 

N. 13 disoccupati/inoccupati/ non occupati, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito 
a qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni, 
residenti-domiciliati sul territorio regionale. Requisiti 
richiesti: 
 Diploma o laurea in materie umanistiche/ 

tecniche inerente la figura professionale di 
riferimento del Progetto; 

 Discreta padronanza della lingua inglese ed 
eventuale esperienza pregressa nel settore; 

 Capacità comunicativo - relazionali adeguate; 

 Adeguata motivazione al percorso proposto. 

 
Domanda di ammissione intervento: 
 

Le domande di ammissione alla selezione potranno 
essere consegnate a partire dal 04 aprile, fino alle ore 
19.00 del 25 aprile 2016 e dovranno essere corredate 
da autocertificazione attestante il titolo di studio e lo 
stato di disoccupazione/inoccupazione, fotocopia 
fronte retro della carta di identità e del codice fiscale, 
Curriculum Vitae. Il fac-simile della domanda di 
partecipazione è scaricabile nel sito dell’Ente – 
www.venetica.org – o richiedibile tramite mail 
all’indirizzo formazione@venetica.org. 
 
Modalità di selezione: 
Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio 
conoscitivo e esame curriculum vitae. L’ammissione 
al percorso avverrà in base ad una graduatoria 
risultante da prove di selezione, effettuate da una 
apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
 
Per informazioni contattare:  
Segreteria corsi Venetica  
Cell. 339/1214728 
con orario da lunedì a venerdì 8.30/13 – 14.00/18.30 
Mail: formazione@venetica.org 

http://www.venetica.org/

