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Con DDR n. 690 del 31/10/2017 la Regione Veneto ha approvato la presente proposta progettuale all’interno della DGR 
1358/2015 - WORK EXPERIENCE – Modalità a sportello 
 
 

Work experience di tipo specialistico: l'operatore e-commerce  
Cod. Progetto 4081-1-1358-2015 

 
 

DESCRIZIONE & STRUTTURA: La presente proposta progettuale mira alla creazione di una figura professionale 
dell’Operatore specializzato E-commerce, una delle cosiddette “nuove professioni” tra le più richieste sul 
mercato del lavoro, alla luce della continua evoluzione e diffusione delle tecnologie web e della net economy 
in ogni ramo di mercato.  
La proposta progettuale si propone di migliorare la spendibilità di 8 destinatari, di età superiore ai 30 anni 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, facenti parte delle seguenti categorie: 
-persone inoccupate 
-persone disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i.,  
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO: 
 

 Orientamento di gruppo ed individuale  
 200 h di formazione in aula 
 6 tirocini della durata di 3 mesi presso aziende in Veneto  
 2 tirocini in mobilità transnazionale presso strutture maltesi 

 
 
 
SEDE DEL PERCORSO: 
 
Via SS. Trinità, 8 -  Bassano del Grappa (VI) presso FOR ACTION srls.  
 
 
VALIDITA’: 
 
Al termine del percorso e dopo il superamento delle prove di accertamento finali, verranno rilasciati un attestato 
di frequenza e l’attestato dei Risultati di Apprendimento 
 
 
DESTINATARI:  
 
In totale l'intervento coinvolgerà 8 destinatari, di età superiore ai 30 anni beneficiari e non di prestazioni di 
sostegno al reddito, facenti parte delle seguenti categorie: 

-persone inoccupate 

-persone disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., 

La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del cittadino 
di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l'Impiego di 
competenza.  
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TITOLI DI STUDIO: 
 

Dall’analisi dei fabbisogni espressi dai Soggetti Ospitanti si selezioneranno destinatari diplomati/laureati con 
competenze in comunicazione, marketing, economia, informatica, gestione e materie umanistiche che abbiano 
una conoscenza minima dei principali CMS e che abbiano una buona capacità di utilizzo dei principali 
strumenti informatici. 

Inoltre, visti i 2 tirocini in mobilità transnazionale offerti e alla richiesta da parte dei partner aziendali della lingua 
inglese, si darà priorità di accesso ai destinatari in possesso di livello almeno B1 con requisito minimo di 
accesso A2, rilevabile tramite certificazione recente o apposito test di livello in lingua. 
 

FACILITAZIONI PREVISTE 
Corso Gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 

Se i destinatari non hanno alcuna forma di sostegno al reddito l’indennità di frequenza per il periodo di Tirocinio 
è pari a € 3,00 a ora/partecipante; tale indennità sarà pari a € 6,00 a ora/partecipante nel caso in cui il 
destinatario presenti un attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
I documenti per l’iscrizione dovranno pervenire entro il 27/11/2017. Il 28/11/2017 si terrà la selezione 
ufficiale presso la sede di For Action srls in Via SS. Trinità, 8 -  Bassano del Grappa (VI) 
 
 Inviare mail segreteria@fav-formazione.it con i seguenti allegati: 

 CV aggiornato 
 DID (Dichiarazione immediata Disponibilità) rilasciata dal Centro per l’Impiego. La DID è possibile 

scaricarla autonomamente dal sito www.cliclavoro.gov.it  
 Attestazione ISEE  

 
Per informazioni For Action srls  0424 1760945  info@foraction.it  
 
DIPARTIMENTO FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO - SEZIONE LAVORO 

 
POR FSE 2014/2020 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE  -  ASSE 1 OCCUPABILITA’ - Obiettivo Tematico 8 ADATTAMENTO DEI 
LAVORATORI, DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI 

Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 
legislativi 215/03 e 216/03.  

 


