
Il progetto intende favorire lo sviluppo in azienda dell ’innovazione digitale attraverso 

la collaborazione intergenerazionale e il trasferimento di conoscenze tra lavoratori 

maturi , lavoratori giovani e disoccupati . Si selezionano 4 disoccupati da inserire in 

formazione e tirocinio per il profilo professionale di Addetto Back Office . I tirocinanti , 

inseriti in aziende in forte sviluppo , svolgeranno mansioni legate alla gestione 

documentale (amministrativa e commerciale) dei clienti , allo sviluppo di campagne 

promozionali anche attraverso canali digitali , alla fidelizzazione dei clienti attuali e 

potenziali . 
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Destinatari 

Soggetti disoccupati di breve e lunga 

durata, beneficiari e non di prestazioni 

di sostegno al reddito,  residenti o 

domiciliati in Regione Veneto. 

Si richiede esperienza pregressa, buone 

doti comunicative e relazionali, 

capacità di utilizzo sistemi informatici. 

Durata 

 Il percorso è articolato in  320 ore di 

tirocinio e 24/40 ore di formazione e si 

svolgerà in azienda. Il percorso 

formativo è gratuito. Per il tirocinio è 

prevista un’indennità di frequenza di 

3€ lordi/ora che sarà erogata solo se il 

destinatario frequenterà il 100% del 

monte ore previsto.  



Le selezioni si terranno dal 20/02/2018 . 

Per potersi candidare è necessario far pervenire

entro il 19/01/2018 a mano , a mezzo fax o tramite

mail :  

Pubblicizzazione e

Selezioni 

La pubblicizzazione  sarà attiva dal  giorno  

30/01/2018 al  giorno  19/02/2018. 

Il percorso prevede , in base alle esigenze di inserimento lavorativo dei 

partecipanti , la frequenza dei seguenti interventi formativi : 

- Creazione della Social Community Corporate – 28 ore 

- Riorganizzare il processo commerciale attraverso strumenti digital – 12 ore 

- La gestione tecnologica del processo commerciale – 24 ore

Informazioni 

Per ogni ulteriore informazioni 

contattare : 

Eduforma S .r .l 

Tel . 049 .8935833 

Fax . 049 .8954200 

selezione@eduforma .it   

www.eduforma.it

Formazione

1. Domanda di partecipazione (scaricabile qui)

2. Fotocopia del documento di identità; 

3. Fotocopia del codice fiscale; 

4. Curriculum vitae in formato Europass; 

5. Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e 

certificato stato di disoccupazione. 

Consegna a mano presso Eduforma Srl, Via della Croce 

Rossa 34, Padova o invio tramite e-mail a 

selezione@eduforma.it o fax allo 049.8954200 - rif. VALORE. 

L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti 

disponibili (n°4), in base ad una graduatoria determinata da 

apposita commissione sul risultato di un colloquio di 

selezione. 

Il progetto sarà pubblicizzato nel sito internet di Eduforma 

(www.eduforma.it), nelle bacheche delle aziende partner, 

attraverso i social network e attraverso la pubblicazione di 

annunci nei siti di settore.  

http://www.eduforma.it/
http://www.eduforma.it/wp-content/uploads/DomandaTrevigiana.pdf

