
         

 

 

 

 

 
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA promuove un percorso di formazione gratuito per inoccupati e 
disoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a giovani NEET.  

 

“HR GENERALIST E DIGITAL SKILLS – W.E. di tipo specialistico” 

Codice progetto: 2120-0002-765-2019 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE GARANZIA GIOVANI – FASE II 

DGR N° 765 del 04/06/2019 

    

 

Le domande di ammissione al Percorso possono essere presentate fino al  

25/10/2020 

 

SELEZIONI   

Dal 26 al 30 ottobre 2020  

   
presso Università Ca’ Foscari Venezia 

Ufficio Career Service – I piano 
Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia 

 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
Il progetto “HR generalist e digital skills”, realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani 

in Veneto – Fase II, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati attraverso 
azioni di: orientamento specialistico, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al 
lavoro e tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale.  
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il percorso “HR generalist e digital skills – W.E. di tipo specialistico”, intende formare figure specialistiche 

che vadano ad inserirsi nella funzione Risorse Umane (rif. figura Responsabile Gestione RU – RRSP 
Regione Veneto; 2.5.1.3.1 - Specialisti in risorse umane ISTAT) e che abbiano una formazione relativa 
alle diverse macroaree di funzione: reclutamento e selezione, formazione, amministrazione del personale 
con focus su tutti gli strumenti digitali a supporto della performance di ruolo e sugli strumenti di 
comunicazioni digitale, come richiesto dall'attuale mercato del lavoro che in post emergenza Covid19, 
richiede una valorizzazione ed integrazione della modalità dello smart working nei processi organizzativi 

ed il compito delle RU risulta essere sempre più connettore non solo amministrativo ma relazionale. 

Il percorso propone una prima parte di tipo strategico/organizzativo a cui seguirà un'esplorazione delle 
tipiche leve gestionali (ricerca, selezione, inserimento, formazione, valutazione) con particolare 
attenzione a quelle che sono le tecnologie digitali nella gestione delle RU e si concluderà con una fase 
finale dedicata alle conoscenze giuridiche ed amministrative di base. 
 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 
Periodo di realizzazione: novembre 2020 – luglio 2021 

 
Durata percorso totale 996 ore.  
Articolazione: orientamento specialistico (4 ore); formazione d’aula (192 ore); tirocinio (800 ore); 
accompagnamento al lavoro 
 
 

 



         

 

 

Sedi di svolgimento dei tirocini:  
 San Marco Group s.p.a – Marcon (VE) 
 Generali Business Solutions s.c.p.a – Mogliano Veneto (TV) 
 Master Italia s.p.a. – San Donà di Piave (VE) 
 Irinox s.p.a. – Conegliano (TV) 
 Unicomm s.r.l. – Dueville (VI) 
 Industries s.p.a. (Moncler) – Trebaseleghe (PD) 

 Labomar s.p.a. – Istrana (TV) 
 Keyline s.p.a. – Conegliano (TV) 
 Consolutio s.r.l. – Padova  
 Interlogica s.r.l. – Venezia  

 
 
Sede di svolgimento delle attività di orientamento e formazione: Università Ca’ Foscari Venezia, 

Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia 

 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N . 12 giovani iscritti a Garanzia Giovani disoccupati che non sono in educazione né in formazione, 
residenti o domiciliati sul territorio regionale con conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1. 
Il livello di conoscenza della lingua verrà valutato attraverso un test di piazzamento o su presentazione di 

una certificazione linguistica in corso di validità. 
 
Titoli di studio richiesto:  
 
Laurea di I° o II° livello 
 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione 
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo 
originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 

accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 
La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il 
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una 

dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 
 
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 
 

 
BENEFIT 
Il percorso prevede per i partecipanti durante il periodo di tirocinio: 

 la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, 
riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o 
l’erogazione del servizio mensa al raggiungimento del 70% delle ore previste di partecipazione al 
tirocinio su base mensile. 

 
LA DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 
pervenire all’Università Ca’ Foscari Venezia - Ufficio Career Service entro e non oltre il 
25/10/2020 alle ore 24.00 

 può essere scaricata dal sito: www.unive.it > Servizi > Career Service > Career Service per Studenti 
e Laureati > Progetti di Ateneo> Garanzia Giovani > Progetti Attivi > Hr generalist e digital skills – 
W.E. di tipo specialistico” 

 può essere inviata via mail all’indirizzo selezioni_placement@unive.it. Nell’oggetto bisogna indicare il 

programma Garanzia Giovani: “WORK EXPERIENCE GIOVANI 2020 – HR GENERALIST E 
DIGITAL SKILLS” 

 Consegnata a mano presso l’Ufficio Career Service previo appuntamento via e-mail all’indirizzo 
careerservice@unive.it  
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 Patto di servizio Garanzia Giovani rilasciato da un Youth Corner unitamente a Dichiarazione di 

Immediata disponibilità (DID); 
 curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione privacy ("Autorizzo il trattamento dei dati 

personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali" e dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati” ai fini della ricerca e selezione del personale);  
 lettera motivazionale; 
 fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità; 
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale; 
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari). 
La mancanza dei documenti sarà motivo di non ammissione alle selezioni.  
 

 

La domanda va presentata entro e non oltre il 25/10/2020 
La data degli incontri di selezione sarà poi comunicata in risposta alla mail/iscrizione. 
 

 

Modalità di selezione:  
Sono previsti colloqui individuali e/o di gruppo finalizzati a valutare la motivazione dei candidati. 
I giovani candidati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono convocati dagli organizzatori tra il 26 

ed il 30 ottobre 2020 per la presentazione del progetto e le relative selezioni presso Università Ca’ Foscari 
Venezia – Ufficio Career Service. 

 
 
INFO - ISCRIZIONI  

E-mail: selezioni_placement@unive.it  

 


