Formaset Scarl in collaborazione con Verona Fablab ed il network di FabLab “Fabcube” promuove un
percorso di formazione tirocinio e accompagnamento al lavoro gratuito
per 10 giovani dai 19 ai 29 anni

FABCUBE ACADEMY: APP MAKERS
CODICE PROGETTO 4358-1-837-2017
DGR N. 837 DEL 06/06/2017
I Giovani sono una Garanzia – Nuove opportunità per i NEET in Veneto” - Programma Operativo Nazionale per
l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – Piano esecutivo regionale Garanzia
GiovaniProgetto approvato con DDR N. 384 del 17 luglio 2017

AVVISO DI SELEZIONE: RIAPERTURA DEI TERMINI
Destinatari
N. 10 giovani NEET (disoccupati o inattivi non in educazione ne’ in formazione) che hanno assolto
all’obbligo di istruzione di età compresa tra i 19 e i 29 anni.
Per poter accedere alla fase di selezione e partecipare al percorso formativo, tutti i destinatari dovranno
essere
registrati
e
profilati
nel
portale
veneto
della
Garanzia
Giovani
(http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani) ed essere in possesso del Patto di Servizio
Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o da Youth Corner accreditato).
Requisiti d’ingresso e figura professionale in uscita
Il progetto di "Formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro” è rivolto a diplomati o in possesso di
una qualifica professionale preferibilmente a carattere tecnico/informatico, o titoli superiori. I destinatari
dovranno possedere preferibilmente un background scolastico/professionale minimo trascorso
prevalentemente o in parte dedicato alle materie tecnologiche e delle ICT.
Si tratta di un intervento formativo destinato all'acquisizione, da parte dei partecipanti, delle competenze
necessarie alla creazione di app in ambiente android.
Interventi previsti
- formazione mirata all'inserimento lavorativo di specializzazione della durata di 200 ore per APP
Developer. Si tratta di un intervento formativo destinato all'acquisizione, da parte dei partecipanti, delle
competenze necessarie alla creazione di app in ambiente android; in esito al percorso le competenze

acquisite saranno: preparare l’ambiente di sviluppo. Apprendere le basi di java; sviluppare interfacce
grafiche; sviluppare App e pubblicarle; apprendere native development.
- tirocinio della durata di 3 mesi (sarà corrisposta, per il periodo di tirocinio, una indennità di
partecipazione di € 300 mensili a carico del Programma Garanzia Giovani, e € 100 mensili da parte
dell’azienda ospitante. Questi ultimi possono essere corrisposti anche in buoni pasto o servizio mensa solo
nel caso in cui il tirocinante svolga attività di tirocinio per almeno sei ore al giorno e solo per le giornate di
effettiva presenza. L’indennità è riconosciuta mensilmente e solo se il tirocinante effettuerà almeno il 70%
del monte ore mensile previsto).
Con quest'intervento si intende approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto durante il
percorso di studi e la formazione prevista dal progetto e permettere di entrare nel mondo del lavoro e
conoscere internamente la realtà aziendale e le dinamiche organizzative e lavorative, nonché di assumere
maggiore consapevolezza delle proprie scelte professionali..
- accompagnamento al lavoro: tale intervento prevede un’esperienza d’incontro con le aziende, dalla
durata di 4 ore, durante le quali i partecipanti saranno messi in rete con attività aziendali e produttive dei
settori d’interesse, al fine di promuovere i profili, le competenze e le professionalità dei giovani presso il
sistema imprenditoriale. Verranno inoltre effettuate ulteriori attività di back office in favore dei destinatari
durante tutta la durata del progetto (scouting delle opportunità occupazionali, promozione dei profili via
mail,ecc.).
Le attività verranno svolte presso la sede del partner Verona Fablab, Viale del lavoro 2 37023 Grezzana (VR)
Domanda di ammissione intervento
Per partecipare alle selezioni è necessario fare pervenire entro le ore 18.00 del giorno 26/09/2017
all’indirizzo mail info@formaset.com la seguente documentazione (specificando nell’oggetto “Domanda di
partecipazione progetto COD. 4358-1-837-2017 - titolo intervento “FABCUBE ACADEMY: APP MAKERS”):
- domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.formaset.com
- curriculum in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati
- fotocopia titolo di studio oppure autocertificazione attestante il titolo di studio
- copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale
- copia Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth
Corner e relativa dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal centro per l’impiego.
La domanda può essere presentata anche a mano presso Formaset, Via Torre Belfredo 13, Mestre (VE).
Modalità di selezione
L’ammissione al percorso, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante
da una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.
La selezione avverrà su appuntamento il giorno 27/09/2017 dalle ore 10.00 presso la sede del partner
Verona Fablab, Viale del lavoro 2 37023 Grezzana (VR)
Per informazioni: info@formaset.com - tel. 041/5057130
oppure info@veronafablab.it - tel. 344/0458663

