
 

    

Progetto:  
Smart Cultural Communication: Format per le nuove generazioni 

Cod. 1075-0001-818-2020 
Ente proponente: CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N.1 DISOCCUPATO 

 

1. Informazioni generali sul progetto di riferimento 
Il progetto, che ha come ente proponente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA è realizzato con risorse a valere sul 
Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014–2020 della Regione del Veneto - 
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, DGR. n.818 del 23/06/2020 “Laboratorio Veneto. Strumenti per 
il settore cultura”, Finanziato con DDR. n.703 del 10/09/2020. 
 

Il presente bando intende selezionare n. 1 inoccupato/disoccupato da inserire come tirocinante presso la Fondazione 
Campiello coinvolta nel progetto. Il candidato, dopo aver risposto al bando ed aver superato la selezione, avrà modo, 
attraverso un'esperienza pratica di essere inserito nel contesto lavorativo della Fondazione Campiello per fare 
esperienza diretta in una struttura culturale, comprenderne l'organizzazione e in questo particolare caso il processo di 
revisione dei servizi in funzione di una più efficace proposta verso il pubblico più giovane.  
 

2. Requisiti   

Il candidato dovrà essere laureato in discipline umanistiche o scientifiche con spiccate capacità relazionali e di 
comunicazione oltre che di gestione tecnico pratica e con capacità di utilizzo delle più aggiornate tecnologie. Sarà 
considerato requisito preferenziale la laurea in Scienze della Comunicazione, con particolare riguardo alla 
comunicazione Digitale e Social Media e alle tecniche di comunicazione grafica. 
Dovrà risultare inoccupato o disoccupato attraverso la trasmissione del certificato di disoccupazione e del curriculum 
vitae. 
 

3. Indennità corrisposta al tirocinante 

Il progetto prevede un’indennità mensile di euro 350,00 erogata dal soggetto proponente ed un’ulteriore indennità 
mensile di euro 100,00 corrisposta dalla Fondazione Campiello attraverso pagamento a fronte di cedolino oppure 
attraverso erogazione di buoni pasto. 
 

4. Tempistiche 

Il tirocinio avrà una durata di 4 mesi (640 ore) da svolgersi da marzo a giugno 2022. 
 

5. Modalità di partecipazione e ammissione   

Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono iscriversi on line attraverso il seguente link Scheda 
iscrizione ed inviare entro il 24 febbraio 2022 i documenti richiesti via mail ad area.progetti@siav.net indicando 
nell'oggetto “Candidatura tirocinio Campiello progetto Smart Cultural Communication  1075-0001-818-2020”: 

- curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato) 
- certificato di disoccupazione 
- certificato di conseguimento della laurea. 
 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità agli esiti della selezione, condotta da una commissione appositamente 
designata e che avverrà in modalità FAD. La commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di 
ammissibilità e la coerenza del fabbisogno espresso dal candidato rispetto alle azioni previste. 
Le date e le modalità di selezione verranno comunicate direttamente agli interessati. 
Qualora, alla scadenza, non fossero arrivate candidature si procederà alla ripubblicazione del bando. 
Confindustria Veneto SIAV Spa si riserva di non attivare le attività qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che 
non consentano la corretta realizzazione del progetto. 
 

 
  CONTATTI 

Confindustria Veneto SIAV Spa    
Via Torino 151/c - 30172 Mestre Venezia 
tel. 041 – 2517540 
Elisabetta De Checchi 
www.factoryofknowledge.net  e www.siav.net 
area.progetti@siav.net 

 
 

 

 

 
  

https://moduli.siav.net/confindustria/siav/modulo.nsf/($moduloenabled)/3AB51F5C3AE47CA4C12587DE005772A8?opendocument
https://moduli.siav.net/confindustria/siav/modulo.nsf/($moduloenabled)/3AB51F5C3AE47CA4C12587DE005772A8?opendocument
mailto:area.progetti@siav.net
http://www.factoryofknowledge.net/

