APERTURA BANDO

Consulenza Individuale
“CASA NOVA”
aperta a 4 destinatari occupati
CONSULENZA INDIVIDUALE DELLA DURATA DI 16 ORE rivolti ad artisti ed operatori del settore culturale e creativo
che vogliano avviare un'idea di impresa o consolidare la propria posizione sul mercato. Al termine del percorso
consulenziale, gli allievi avranno definito in maniera chiara ed efficace quella che è la propria idea di business ovvero
avranno consolidato il proprio business plan individuando eventuali fragilità e punti di forza. Grazie alla definizione di
tali elementi, saranno in grado di sviluppare un'idea di business fortemente competitiva nel mercato dell'arte e della
cultura, oltre che fortemente radicato a livello nazionale ed internazionale grazie alla definizione di partner e strumenti
di networking.
Il progetto AltroVe intende promuovere una sinergia di interventi e pratiche partecipative per la trasformazione di
Venezia, Mestre e Marghera. Coinvolge creativi, in qualsiasi parterre o da qualsiasi contesto essi provengano: arte,
cultura, terzo settore, commercio, istituzioni. Mette a sistema queste realtà dinamiche, ne accresce l’impatto sul
territorio e potenzia la loro capacità attrattiva, considerando la co-produzione culturale quale fattore propulsivo di
un’identità urbana riattualizzata. Le azioni di sperimentazione culturale e contaminazione creativa hanno l’obiettivo
di formare un quartier generale ibrido, determinato a trattenere e attrarre talenti. Le attività di progetto vogliono
generare ricadute in termini di inclusione sociale e di occupazione, in particolare nel settore dell’arte e della cultura.
Tempistiche
Periodo di realizzazione: Giugno 2019 – Settembre 2019
Sede del percorso consulenziale

Da definire
Destinatari e requisiti - Requisiti obbligatori
L’intervento è rivolto a IMPRENDITORI e LAVORATORI/TRICI OCCUPATI/E impiegati presso organizzazioni profit o nonprofit, pubbliche o private, che operano nell’economia sociale e aventi sede legale e/o operativa in Veneto. Sono
compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta
nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per
Iniziativa finanziata dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”,
progetto “altroVE” – cod. 15-0001-718-2018, DGR. 718 “INN Veneto. Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro”. Decreto di approvazione
783 del 02/08/2018.

gli apprendisti. Le attività previste dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro. Non sono ammissibili i
destinatari riferibili ai settori della pesca e della sanità, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi
tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non.
Requisiti premianti
Possesso di competenze trasversali quali autonomia, flessibilità e adattabilità, capacità di pianificare ed organizzare,
attitudine all’apprendimento, capacità di porsi e raggiungere obiettivi, spirito d’iniziativa, empatia e capacità
comunicative.
Domanda di ammissione e presentazione della candidatura
La domanda di ammissione può essere scaricata dal sito: www.cescotveneto.it
Nell’oggetto indicare: CONSULENZA INDIVIDUALE – “CASA NOVA” DGR. 718/18.
La richiesta di candidatura dovrà essere inviata via mail a ANNALISA ARRU all’indirizzo email a.arru@cescotveneto.it,
entro e non oltre il 11 GIUGNO 2019 completa di:
•
•
•

•
•
•
•

Domanda di Ammissione compilata (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Offerta formativa –
Per le persone)
Numero di partita IVA;
Stato di occupazione:
Se lavoratore dipendente: cedolino/busta paga;
Se libero professionista: visura camerale o ultima fattura;
fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia del codice fiscale;
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari);
curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 e
dell’art.13 del Reg.UE 2016/679;
breve descrizione delle motivazioni che portano alla partecipazione al presente intervento.

Il candidato si assume le responsabilità derivanti dall’eventuale mancato recapito della domanda e della relativa
documentazione.
La mancanza o inesattezza della/e domanda, con gli allegati sopra indicati, comporterà l’esclusione dalla selezione.
Selezione
L’attività di selezione avverrà a partire dal giorno 12 GIUGNO 2019. L’ammissione al percorso avverrà in conformità
ad una graduatoria risultante dall’attività di selezione mediante valutazione comparativa dei CV a cura della
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.

Data di pubblicazione: 22/05/2019

INFO – ISCRIZIONI
Dott.ssa ANNALISA ARRU
a.arru@cescotveneto.it - 049/8174609
CESCOT VENETO, via Savelli 8 – 35129
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