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DGR  717 del 21/05/2018 Asse I Occupabilità Fondo Sociale Europeo 2014-2020, volto a promuovere 
l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 

 
 

Work Experience di tipo specialistico per operatore multimediale  
Cod. Progetto 4081-0002-717-2018 

 
 

Descrizione del Progetto: 
 
Il profilo professionale che si vuole formare è quello dell'operatore multimediale, una figura 
professionale completa per ciò che riguarda il campo della comunicazione, del Graphic Design, 
Multimedia e Web Design, operatore di ripresa e post produzione. Tale operatore unisce le 
competenze proprie del mondo della grafica a computer e degli effetti speciali a quelle della 
realizzazione di filmati e quindi della ripresa e del montaggio audio-video, alle produzioni web e 
multimediali. Sa muoversi all'interno di una struttura di comunicazione, sa gestire un e-commerce 
negli aspetti grafici e risponde alle domande crescenti di professionisti capaci di pensare ed evolvere 
i progetti e di tradurli nei linguaggi della comunicazione contemporanea utilizzando diverse tecniche 
grafiche e pubblicitarie, tecniche di produzione audiovisiva anche con finalità televisive, tecniche di 
progettazione web fino alla gestione di programmi multimediali. La figura professionale 
dell'operatore multimediale è in grado di lavorare nell'ambito della comunicazione, dei mass media, 
della grafica, della pubblicità, della televisione e delle web agency. 
 

Articolazione del Progetto: 
 
• FORMAZIONE: 200 ore 
• ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO: 8 ore 
• ORIENTAMENTO AL RUOLO INDIVIDUALE: 4 ore 
• TIROCINIO: 3 mesi per un totale di 480 ore presso aziende ospitanti del territorio  
 

Requisiti per accedere al percorso: 
 
In totale l'intervento coinvolgerà 9 destinatari residenti o domiciliati in Veneto, 
disoccupati/inoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2014, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al 
reddito, di età superiore ai 30 anni. 
La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione da parte del 
cittadino di una dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il 
Centro per l'Impiego di competenza. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse 
nell’ambito di riferimento. 
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Sede del percorso: 

 
Via SS. Trinità, 8 - Bassano del Grappa (VI) presso FOR ACTION srls.  

 
Facilitazioni previste 

 
Corso Gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo; 
Se i destinatari non hanno alcuna forma di sostegno al reddito l’indennità di frequenza per il periodo 
di Tirocinio è pari a € 3,00 a ora/partecipante; tale indennità sarà pari a € 6,00 a ora/partecipante 
nel caso in cui il destinatario presenti un attestazione ISEE ≤ 20.000 euro, previo raggiungimento del 
70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate. 

 
Per partecipare alla selezione 

 
Inviare all’indirizzo segreteria@fav-formazione.it o info@foraction.it 
 

 CURRICULUM VITAE 
 FOTOCOPIA FRONTE RETRO CARTA D’IDENTITÀ 
 DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ RILASCIATA DAL C.P.I. 
 ATTESTAZIONE ISEE < 20,000€ (per avere indennità di frequenza di tirocinio di 6€/h) 
 Eventuali evidenze di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI–Mini ASPI-NASPI-ASDI) 

 
Selezione Bassano del Grappa:  

 
Lo sportello per le candidature sarà aperto da MARTEDI’ 09/10 a MERCOLEDI’ 21/11  
GLI IDONEI PARTECIPERANNO ALLA SELEZIONE DEL GIOVEDì 22 NOVEMBRE 2018 ORE 11.00 c/o For 
Action srls, Via Santissima Trinità , 8 - Bassano del Grappa (VI) Tel. 0424/1760945 
 
 
             
 
 
 


