
                                                                             

 
 

DIGITAL MEDIA SPECIALIST 
Cod. 1003-0002-1879-2020 

Dgr. 1879 del 29 dicembre 2020 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 

dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA 

GIOVANI - Approvato con Decreto n. 536 del 28/06/2021  
 

 

Oggetto: avviso di chiusura anticipata delle selezioni del progetto “Digital Media Specialist” e 

proseguimento delle selezioni con nuovo requisito “qualifica professionale” 
 

 

Con la presente l’ente Punto Confindustria, assegnatario del progetto inserito nel Piano Di Attuazione 

Regionale Veneto Garanzia Giovani (titolo “Digital Media Specialist”, codice 1003-0002-1879-2020), 

comunica la chiusura anticipata delle selezioni a seguito della richiesta di ampliamento della platea dei 

destinatari ai giovani in possesso di qualifica professionale, avanzata alla Direzione Lavoro in data 

23/08/2021 e approvata il 01/09/2021.  

Considerate tali premesse quindi si comunicano di seguito i nuovi requisiti per partecipare alle 

selezioni del progetto in oggetto, come riportato nel nuovo bando allegato alla presente comunicazione: 

“Il percorso è rivolto a 5 giovani NEET, in possesso di qualifica professionale, diploma o laurea, iscritti 

a Garanzia Giovani, disoccupati, che non sono impegnati in altri percorsi di formazione, con un’età 

compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Veneto.” 

Si segnala inoltre agli interessati che è possibile segnalare il proprio interesse a partecipare al progetto 

entro il giorno 22/09/2021: le selezioni sono previste per il giorno 23/09/2021. 

A partire dal giorno 02/09/2021 gli interessati devono quindi attenersi al nuovo bando contenente le 

recenti disposizioni per accedere alle selezioni. 
 

Per ulteriori informazioni:  

Eleonora Cacco Tel. 0415499251 

E-mail: e.cacco@puntoconfindustria.it.               



                                                                             

 
Punto Confindustria prosegue le selezioni relative al corso gratuito 

DIGITAL MEDIA SPECIALIST 
Cod. 1003-0002-1879-2020 

Dgr. 1879 del 29 dicembre 2020 selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile – PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI - 
Approvato con Decreto n. 536 del 28/06/2021  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO   

L’intervento si propone di fornire ai giovani partecipanti un set di competenze necessarie per avere 
padronanza nella progettazione di siti web ed applicazioni multimediali combinando sia competenze in 
materia di grafica che in digital marketing, social media management e content marketing. La figura 
professionale in uscita potrà dare il proprio contributo in azienda non solo nella creazione e gestione del 
sito web e di eventuali applicazioni multimediali, ma dovrà anche saper utilizzare competenze in materie 
di grafica e fotografia, per dare maggior visibilità a prodotti e servizi. Verranno effettuate inoltre 
esercitazioni pratiche anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e programmi e software specifici.  

Periodo di realizzazione: a partire da settembre 2021. 
Sede di svolgimento: via delle industrie 19, 30175 Marghera Venezia. 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il percorso è rivolto a 5 giovani NEET, in possesso di qualifica professionale, diploma o laurea, 
iscritti a Garanzia Giovani, disoccupati, che non sono impegnati in altri percorsi di formazione, con 

un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Veneto.  

 
STRUTTURA DEL PERCORSO 

- Orientamento specialistico o di II livello individuale: 4 ore 
- Corso di formazione “Digital Media Specialist”: 150 ore.  

– Tirocinio: 4 mesi (640 ore). 

 
BENEFIT  
Per i tirocinanti che non percepiscono un sostegno al reddito è prevista una indennità di 

partecipazione per il periodo di tirocinio non inferiore a 450,00 € lordi mensili, riducibili a 
350,00€ lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio 
mensa. Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile è necessario che il tirocinante svolga 

almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 

  
DOMANDA DI AMMISSIONE  
I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione tramite l’invio del Cv all’indirizzo mail 
e.cacco@puntoconfindustria.it entro mercoledì 22 settembre 2021. Gli iscritti verranno in seguito 
contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di ammissione dovranno essere corredate dai 
seguenti documenti: iscrizione a Garanzia Giovani Veneto, Patto di servizio rilasciato del Centro per 
l’Impiego, curriculum vitae, copia titolo di studio, carta di identità, codice fiscale.  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo. In fase di selezione, in particolare, verranno privilegiati 
candidati in possesso delle seguenti caratteristiche: 

- conoscenza e padronanza dei principali strumenti informatici e social media; 
- buone capacità comunicativo-relazionali; 
- un’adeguata motivazione ad intraprendere il percorso proposto. 

L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle prove di selezione, effettuate 
da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 

Selezione: 23 settembre 2021 
 
La partecipazione è gratuita. 
 

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica:  
Eleonora Cacco Tel. 0415499251 
E-mail: e.cacco@puntoconfindustria.it.               


