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DGR n. 765 del 4/06/2019 Work Experience per i giovani 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione 

Giovanile. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI. Fase II 

For Action Srls promuove il corso di formazione gratuito con tirocinio: 
Operatore dei servizi turistici e della comunicazione territoriale nel settore ricettivo. Work experience 

per i giovani di tipo specialistico 
progetto codice 6616-0013-765-2019 

Obiettivi 
Il profilo professionale che si intende formare è quello dell'operatore dei servizi turistici e della comunicazione territoriale 
nel settore ricettivo in doppia edizione a Bassano del Grappa (VI) e Venezia Mestre (VE). L'attività formativa concertata con 
i 14 partner aziendali in doppia edizione è finalizzata ad adeguare le competenze professionali dei 16 destinatari alla 
domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento. L'Operatore dei servizi turistici e della comunicazione territoriale 
nel settore ricettivo elabora e gestisce progetti di sviluppo turistico locale che promuovano l'immagine e le attività di una 
struttura ricettiva appartenente ad una determinata area geografica. Pianifica e coordina le attività di promozione 
dell'offerta turistica alberghiera, occupandosi dell'ideazione e della realizzazione di strategie, strumenti, materiali ed eventi 
di informazione e promozione del settore; ne monitora lo svolgimento e ne verifica i risultati. Segue inoltre la valorizzazione 
turistica della struttura e delle sue attività, utilizzando metodologie di marketing e i principali canali social per la 
comunicazione. Deve conoscere le tecniche della comunicazione scritta e grafica e le tecniche pubblicitarie; deve saper 
pianificare e realizzare una campagna promozionale, anche attraverso l'analisi dei costi economici; deve saper gestire le 
relazioni con gli enti pubblici e privati.  

Caratteristiche 
- 200 ore di FORMAZIONE IN AULA  

- 480 ore di TIROCINIO presso aziende site in Veneto  

- 4 ore ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE 

Periodo di avvio: MAGGIO 2020 

È previsto il rilascio, al termine del percorso, di un attestato di risultati di apprendimento. La frequenza al corso è 
obbligatoria. Lezioni in aula da lunedì a venerdì per un monte ore settimanale massimo di 40 ore. 

La partecipazione è GRATUITA. Per ogni mese di tirocinio nel territorio veneto, si prevede 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 fine del riconoscimento mensile 

dell’indennità, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.  
 

Destinatari 
Il progetto è rivolto a 16 giovani, 8 per l’edizione a Venezia (VE) e 8 per l’edizione a Bassano del Grappa (VI), di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni iscritti a Garanzia Giovani, disoccupati o inattivi, attualmente non inseriti in percorsi formativi o 
educativi, che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Sono considerati 
preferenziali i seguenti requisiti: 
- età 19-24 anni 
- diploma di qualifica o superiore. 
 

Iscrizioni aperte fino al 08/05/2020 

Il verbale di selezione sarà pubblicato in data 11/05/2020 
Info allo 04241760945. Per partecipare alle selezioni inviare la richiesta a info@foraction.it con la seguente 
documentazione: 

- Status occupazionale e patto di servizio garanzia giovani (documentazione aggiornata) 
- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del d.lgs 196/2003 
- Attestazione titolo di studio 

- Fotocopia carta d’identità e codice fiscale. Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari). 

Saranno ammessi al progetto 16 candidati in conformità alla graduatoria risultante dall’attività di 

selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. Sono 

previsti colloqui individuali mirati a verificare le conoscenze degli argomenti oggetto del percorso. 
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