PROGETTO GIOVANI – GIOVANI VALORI PER NUOVE IMPRESE
BANDO DI SELEZIONE
Obiettivo del progetto
Formare 10 giovani all’avvio di nuovi percorsi imprenditoriali.
Durata
Il percorso formativo sarà articolato in 120 ore, di cui 112 ore di formazione in aula e 8 ore di project
work. Durante la attività del progetto, saranno organizzate visite in aziende del territorio. Inoltre, ogni
destinatario sarà beneficiario di n. 15 ore di accompagnamento individuale di orientamento al lavoro e
all’auto-impiego.
Materie del percorso
Il funzionamento del mercato del lavoro; Empowerment e autocandidatura professionale;
Alfabetizzazione digitale; Il Social Media Marketing; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Cultura di impresa;
Il contesto economico e i sistemi produttivi locali: buone pratiche imprenditoriali del territorio.
Destinatari
10 giovani inoccupati e disoccupati residenti nel Comune di Brindisi, in possesso del diploma di scuola
dell’obbligo ai sensi della normativa vigente, di un’età compresa tra i 16 e i 24 anni alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.Per gli allievi stranieri è requisito di accesso il possesso
di una buona conoscenza della lingua italiana.
Agevolazioni per gli allievi
La partecipazione alle attività del progetto è gratuita. La frequenza è obbligatoria. I materiali didattici e
gli indumenti di lavoro sono gratuiti.
Modalità di partecipazione ed ammissione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo che può essere scaricato dai
siti internetwww.comune.brindisi.ite www.ecipabrindisi.it o ritirato presso la segreteria E.C.I.P.A.
Le domande di partecipazione devono pervenire per posta raccomandata o per posta certificata da un
indirizzo pec alla mail ecipabrindisi@pec.ito con consegna a mano entro le ore 12.30 del 28 aprile
2017.Non saranno accolte domande presentate oltre tale termine, anche se inviate per posta in data
anteriore.
Selezione e ammissione allievi
La selezione consiste in un colloquio orale. Sede e orario saranno comunicati a mezzo internet sul sito
www.ecipabrindisi.it assieme all’elenco degli aspiranti partecipanti.
Certificazione
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Informazioni ed iscrizioni: E.C.I.P.A. Via Tor Pisana, 102 – 72100 Brindisi
Sportello informativo: 3°piano - tel. 0831/431772-511625-517035 dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.30 alle ore 12.30

