CONSULMARC SVILUPPO S.R.L.
promuove un percorso di accompagnamento al lavoro gratuito per giovani dai 19 ai 24 anni, approvato dalla Regione
Veneto con DDR 683 del 15/10/2014

Codice Progetto

Titolo

Data di Selezione

374/0/3/1064/2014

Percorso di accompagnamento al lavoro: “OPERATORE AI
SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA NEL SETTORE
DEL TURISMO SPORTIVO”

4 Novembre 2014
6 Novembre 2014
11 Novembre 2014

DGR 1064 DEL 24/06/2014 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazione Giovanile nell’ambito del Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
Descrizione del Progetto: La proposta progettuale intende formare un piccolo gruppo di esperti da offrire al territorio per
sostenere il settore turistico sportivo e slow tourism, sanando le richieste di figure professionali provenienti da enti turistici
ed imprese del settore.
Al termine del percorso formativo il Promotore di mobilità sostenibile e turismo sportivo sarà in grado di: ricercare fonti
informative per reperire gruppi target e classificarle; cronoprogrammare le proposte di promozione per l’accoglienza ed
assistenza al fornitore e al cliente; divulgare le promozioni e altre azioni di marketing operativo anche in lingua inglese;
collaborare all’aggiornamento dei contenuti e all’allestimento di pagine web dedicate alla promozione della ciclo mobilità e
all’acquisto, noleggio di mezzi; stimolare il conferimento di mezzi e l’inclusione della cittadinanza.
Il progetto si compone di un totale di 112 ore: 8 di orientamento specialistico, 80 ore di formazione, 24 ore di
accompagnamento al lavoro (di cui 16 di ricerca attiva e 8 di tutoring per l’inserimento lavorativo).
Destinatari: 7 giovani NEET, ovvero persone disoccupate o inattive che non sono né in educazione né in formazione, che
hanno assolto l'obbligo di istruzione, residenti o domiciliati nel territorio regionale.
Altri requisiti richiesti:
- caratteristiche di idoneità funzionale;
- possesso di competenze chiave quali: alfabetizzazione informatica, lingua inglese (livello pre-intermedio), capacità
relazionali, empatia;
- motivazione al percorso proposto.
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori
- iscrizione al portale cliclavoro e apertura Patto di Servizio per la Garanzia Giovani
Domanda di ammissione: Per partecipare alle selezioni è necessario rispondere all’annuncio OPERATORE AI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA NEL SETTORE DEL TURISMO SPORTIVO pubblicato su www.mycv.consulmarc.it entro il
giorno 08/11/2014.
La partecipazione è gratuita. Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di
apprendimento.
Le domande di ammissione alla selezione verranno compilate il giorno della selezione e dovranno essere corredate da Patto
di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner , autocertificazione
attestante il titolo di studio, fotocopia fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae in formato Europass.
Nel caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, dovranno presentati in originale o copia autenticata e accompagnati da
traduzione ufficiale in lingua italiana.
Modalità di selezione: test a risposta multipla e colloquio frontale. Le prove di selezione si svolgeranno presso Consulmarc
Sviluppo S.r.l., via Pezza Alta, 10/a – 31046 Oderzo, con inizio ore 9.00 dei giorni 4, 6 e 11 novembre.
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da personale esperto
nell’attività di selezione, il cui giudizio è insindacabile.

Per informazioni: Consulmarc Sviluppo S.r.l. Tel. 0422-853611 – www.consulmarc.it
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