
            

               

  

AAVVVVIISSOO  DDII   SSEELLEEZZIIOONNEE   PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::   PPOORR  22001144--22002200  OOBB..   IINNVVEESS TTII MMEE NNTT II   AA   FFAAVV OO RREE  DDEE LLLL AA   CCRREE SSCC II TTAA   EE   DDEE LL LL ''OO CC CCUUPP AAZZII OO NNEE  

La Regione Veneto con  Decreto n.315/16 del 28/05/2014,  nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha autorizzato il progetto HUB-LAB: I FAB LAB PER UN ECO-SISTEMA DI 
BUSINESS 4.0 (cod. 57-1-823-2016), selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma 

 

CULTURA AZIENDALE 4.0 PER DISOCCUPATI – EDIZIONE 2 A SCHIO (VI) 
Il corso intende stimolare e rafforzare le capacità imprenditoriali e le conoscenze tecniche di disoccupati over 30 per 
accompagnarli in un percorso di auto imprenditorialità all’interno di un eco-sistema di business, in cui possano sviluppare la 
propria idea con il supporto di aziende e FabLab. 
A completamento del corso, infatti potrà essere proposto l’inserimento alle attività di accompagnamento ad utenza mista 

(disoccupati/occupati): coaching di gruppo e incontri per sviluppo reti con gli imprenditori, consulenze individuali pre-inserimento in azienda; 
 

RAFFORZA LE TUE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI  E LE TUE CONOSCENZE TECNICHE ,  DIVENTA TECNICO DIGITALE PER L’AZIENDA 4.0 
  

partecipa al corso di formazione!  
 

L’attività si svolge nell’ambito del progetto HUB-LAB: I FAB LAB PER UN ECO-SISTEMA DI BUSINESS 4.0 intende rafforzare il ruolo dei FAB-LAB come Hub di progetti 
imprenditoriali innovativi, accompagnando la trasformazione delle aziende coinvolte verso scelte di prodotti e servizi 4.0. avvicinandole ai FabLab. ed è interamente finanziata 
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo.  

IIll  ccoorrssoo,,  ddeellllaa  dduurraattaa  ddii  3322  oorree  hhaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ppeerr  99  aalllliieevvii,,  aavvrràà  iill  ffooccuuss  ddeeddiiccaattoo  aallllee  vviiee  ddeellllaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddiiggiittaallee  ee  nnuuoovvee  ooppppoorrttuunniittàà  ppeerr  llee  iimmpprreessee..    

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
PPoossssoonnoo  pprreesseennttaarree   ddoommaannddaa ::   DISOCCUPATI,  domicil iati in Veneto, che abbiano compiuto 30 anni (over 30) . Particolare attenzione sarà r iservata 
nella valutazione della propensione ad intraprendere dei candidati e delle loro att itudini.  

  

  

  

  

  

  

  
  

AALLLLEEGGAARREE::   curriculum vitae aggiornato, completo di foto e f irma autografa di autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di  un 
documento di identità e del codice fiscale, certif icato d ’ iscrizione al Centro per l ’Impiego attestante lo stato di disoccupazione ri lasciato da non più 

di 1 mese.  NB Fac Simile della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.ecipa.eu  
  

LLee  SSEELLEEZZIIOONNII  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aa  ppaarrttiirree  ddaall  1199//0077//22001177    

pprreessssoo  MMEEGGAAHHUUBB  cc//oo  CCOOOOPP..SSAAMMAARRCCAANNDDAA,,  vviiaa  PPaarraaiissoo,,  6600,,  SSCCHHIIOO  ((VVII)),,  ppeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffoorrmmaazziioonnee@@mmeeggaahhuubb..iitt  

LL’’aavvvviioo  ddeell  ccoorrssoo  èè  pprreevviissttoo  nneell  mmeessee  ddii  LLuugglliioo  22001177 

PARTECIPAZIONE 

LLee  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  ccoommppiillaattee  ssuu  aappppoossiittoo  

ffoorrmmaatt,,  dovranno pervenire 
ENTRO le ore 13.00 del 18 luglio 2017 

(NON SARANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO) 
all’indirizzo e-mail: formazione@megahub.it o recapitate a mano o spedite 
a MEGAHUB c/o COOP.SAMARCANDA, Via Paraiso 60, SCHIO (VI). 

CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI, particolarmente ricercate sono: 
- forte leva motivazionale a sostenere il percorso di formazione e di accompagnamento in azienda 
in vista di una possibile assunzione; 
- necessità di un aggiornamento sui concetti di fabbrica digitale e imprenditorialità 4.0. 
- necessità di acquisire competenze di management oltre che tecniche e strumenti per iniziative di 
auto imprenditorialità. 

mailto:formazione@megahub.it
mailto:fablab@busnet.it

