FOODTECH EXPERT
Percorsi per giovani finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autoimprenditorialità
VENETO GIOVANE: START UP!
DGR 1879/2020 Codice progetto 51-0001-1879-2020

FINALITÀ
Offrire ai giovani NEET laureati selezionati una
proposta di politica attiva multi-misura al fine di
facilitare l’inserimento dei NEET nel mercato del
lavoro e il loro supporto in iniziative di
autoimpiego e autoimprenditorialità.
DESTINATARI E PREREQUISITI
Possono partecipare al percorso formativo
persone inoccupate/disoccupate (18-29 anni),
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti
requisiti:
 disoccupati
 non frequentanti corsi di studi/formazione
 non frequentanti percorsi di tirocinio
Ulteriori requisiti:
 non essere in obbligo formativo
 adesione al Programma Garanzia Giovani
 aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto
 non usufruire del Reddito di Cittadinanza

FIGURA PROFESSIONALE
L'intervento della durata di 150 ore, si inserisce all'interno di un percorso di Garanzia Giovani per
giovani laureati, finalizzata all'acquisizione di competenze nel mondo del FoodTech.
Il percorso formativo di FoodTech Expert finanziato dal Programma Garanzia Giovani
è rivolto a 8 destinatari che, ai fini del superamento del processo di selezione, dovranno
possedere un titolo di studio corrispondente almeno al Diploma di Laurea Triennale ed
il raggiungimento quindi di un livello EQF 6. Considerando la tipologia di percorso, che
abbraccia differenti settori di specializzazione (Agroalimentare, ICT, logistico), il
progetto si rivolge ai neo-laureati NEET ad alto tasso di scolarizzazione provenienti da
tutto il territorio regionale e da diverse tipologie di percorsi formativi (percorsi di Laurea
ad indirizzo informatico, agroalimentare, economico/aziendale) che siano fortemente
motivati sul fronte dell'autoimprenditorialità, e che al termine del percorso possano
sviluppare e concretizzare le competenze acquisite con l'avvio di start-up in ambito
FoodTech.
La fase di selezione si baserà, dunque, sull'analisi del CV e su un colloquio volto a verificare
oltre ai requisiti preferibili indicati, anche il livello motivazionale di imprenditorialità e passione
per l'ambito FoodTech in particolar modo per il processo relativo al Delivery&Retail
(e delle startup che rispondono alle sfide dell'e-commerce nel settore alimentare).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA








Curriculum Vitae in formato Europass
Copia del documento di identità in vigore
Copia del codice fiscale
Patto di servizio Garanzia Giovani
Attestato titolo di studio
Permesso di soggiorno (se cittadini
extracomunitari)
Status occupazionale (ottenibile presso il
centro per l’impiego di competenza
territoriale)

INFORMAZIONI e CONTATTI
ENAIP Veneto I.S.
SFP di Conegliano - Ref. Sara Zuliani
Viale Venezia, 12 – 31015 Conegliano (TV)
Tel.: 0438-427182
mail: sara.zuliani@enaip.veneto.it

RISULTATO ATTESO
Obiettivo dell’azione formativa sono l’acquisizione delle seguenti competenze:
1. Gestione della catena di fornitura relativa ai prodotti agroalimentari caratteristici
del territorio nel rispetto degli agro ecosistemi;
2. Elaborare un piano di commercializzazione e comunicazione per la valorizzazione
della qualità dei prodotti caratteristici del territorio;
3. Sviluppare soluzioni di e-commerce attraverso la gestione di piattaforme
personalizzate gestite in coerenza con la strategia di vendita online;
4. Proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi e competitivi
di prodotto, di processo e di eco-compatibilità;
5. Proporre soluzioni tecnologiche che introducono elementi innovativi e competitivi
attraverso lo sviluppo di sistemi software per dispositivi mobile.
ATTIVITA’ PREVISTE

Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale

Formazione professionalizzante 150 ore.

Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (30 ore)
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di Formazione
Professionale ENAIP VENETO di Verona e Conegliano (TV) per compilare la scheda di
preiscrizione oppure preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai
contattato da un operatore che ti fornirà tutte le informazioni per completare la tua
candidatura.
SELEZIONE
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro il
21/04/2021 ore 13.00.
Le selezioni si svolgeranno il giorno 22/04/2021 alle ore 09.00 presso la SFP di Conegliano, viale
Venezia12 – 31015 Conegliano (TV).
Il percorso formativo è destinato a n. 8 utenti.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse
del POR 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE), PON IOG riferite all’Asse I
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.ii e Fondo di Rotazione

