
  

               

 

AAVVVVIISSOO  DDII   SSEELLEEZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE::   PPOORR  22001144--22002200  OOBB..   IINNVVEESS TTII MMEE NNTT II   AA   FFAA VV 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 cod. 57-1-823-2016, selezionato sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma 
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Il progetto nel suo complesso 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. In questo contesto è prevista la partecipazione agli interventi dedicati di 

DISOCCUPATI OVER 30 intendono stimolare e rafforzare le capacità imprenditoriali e le conoscenze tecniche, ed 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. 
Nello specifico i disoccupati potranno presentare domanda di partecipazione per il seguente corso di 32 ore previsto nel periodo GGEENNNNAAIIOO  ––   GGIIUUGGNNOO  22001177: 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  MMAANNAAGGEERRIIAALLEE  SSUU  SSEERRVVIIZZII  IINNNNOOVVAATTIIVVII  PPEERR  DDIISSOOCCCCUUPPAATTII   ((EEDD ..11))  
Il corso ha disponibilità per 6 allievi. Il focus dell’intervento sarà sull’autoimprenditorialità nell'era digitale. (Iniziative di start-up imprenditoriali nell'ambito della 
trasformazione digitale delle aziende). 

A completamento del percorso sarà possibile accedere 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; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

PPoossssoonnoo  pprreesseennttaarree  ddoommaannddaa::   disoccupati domiciliati sul territorio regionale  che abbiano compiuto 30 anni. Particolare attenzione 

sarà riservata alla valutazione della propensione ad intraprendere dei candidati e delle loro attitudini.  
 

 
 

  

  

  

  
  

AALLLLEEGGAARREE ::   curriculum vitae aggiornato, completo di foto e firma autografa di autorizzazione al trattamento dei dati personali, copia di 
un documento di identità e del codice fiscale, certif icato rilasciato di recente dal Centro per l’Impiego attestante lo stato  di 
disoccupazione rilasciato negli ult imi 1 mese.  NB FacSimile della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.ecipa.eu  
 

LLee  SSEELLEEZZIIOONNII  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  ddaallll’’1111  ggeennnnaaiioo  22001177  
presso FabLab Officine ZIP – Viale della navigazione interna 51/a PADOVA -  (prevista analisi del cv e colloquio motivazionale) 

PARTECIPAZIONE 
LLee  ddoommaannddee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  sseelleezziioonnee,,  ccoommppiillaattee  ssuu  

aappppoossiittoo  mmooddeelllloo  dovranno pervenire EENNTTRROO  ll ee   oo rree  

1133 ..0000   ddee ll   99   ggeennnnaa iioo  22001177  (NON SARANNO ACCETTATE 
OLTRE TALE DATA E ORARIO) all’indirizzo e-mail: 
info@officinedigitalizip.it o recapitate a mano o spedite a 
OFFICINE ZIP – FabLab Padova, Viale della Navigazione 

Interna 51/A 35129 Padova Tel. 349/9521868 

DDEESSTTIINNAATTAARRII  
IIll  pprrooggeettttoo  èè  rriivvoollttoo  aa  uutteennzzaa  cchhee  aabbbbiiaa,,  rriissppeettttiivvaammeennttee::  

- 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. 



  

               

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  MMAANNAAGGEERRIIAALLEE  SSUU  SSEERRVVIIZZII  IINNNNOOVVAATTIIVVII  
PPEERR  DDIISSOOCCCCUUPPAATTII  

ATTIVITA’ FORMATIVA PREVISTA DAL PROGETTO  cod. 5577--11--882233--22001166 
 

HHUUBB--LLAABB::   II   FFAABB   LLAABB   PPEERR   UUNN   EECCOO--SSIISSTTEEMMAA  DDII   BBUUSSIINNEESSSS   44..00  
   

*Autorizzato dalla Regione Veneto Decreto  n. n. 331155//1166  ddeell  2288//0055//22001144, nel Quadro Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, selezionato sulla base dei criteri di valutazione approvati 
dal Comitato di sorveglianza del Programma 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  
A partire dall’obiettivo di creare opportunità di lavoro sostenendo e promuovendo azioni di start-up di impresa, coinvolgendo disoccupati over 30, si mira a  
generare conoscenze e competenze imprenditoriali, per portarli allo stesso livello degli altri utenti del progetto (imprenditori, fabber e makers), affinché, sulla 
base di un linguaggio comune, si possano sviluppare iniziative imprenditoriali collaborative dalle quali far nascere nuove imprese.  
Diventare imprenditori non è solo una questione di vocazione, ma anche di conoscenze e competenze. Per questo motivo, i disoccupati vengono inseriti in un 
percorso specialistico, in cui si approfondiscono conoscenze tecniche necessarie per aprire e gestire un’attività imprenditoriale, focalizzandosi in particolare su 
elementi legati a: sviluppo dei prodotti e marketing, analisi di mercato, strategia commerciale. La formazione sarà declinata nell’ambito dei servizi digitali 
innovativi, dove i disoccupati potranno cogliere le maggiori opportunità di iniziare nuove attività imprenditoriali. 

 
SPENDIBILITA’ DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

  

Il percorso intende formare alle capacità imprenditoriali e alle conoscenze tecniche per la gestione d’impresa il più possibile collegata alle realtà aziendali del 

territorio, con chiari esempi e modelli replicabili. I partecipanti al termine del percorso avranno presenti i modelli di business derivati da servizi specialistici 

e innovativi dei FAB-LAB, utilizzando le tecnologie messe a disposizione dai laboratori. In un’ottica di sistema, queste realtà serviranno da esempio per 
stimolare nei partecipanti il loro spirito imprenditoriale. 
Saranno formati su competenze manageriali con particolare attenzione e propensione all’innovazione dell’impresa secondo il modello della fabbrica 4.0 in 
grado di garantire innovazione e competitività, nonché valorizzare ed adottare i modelli di aggregazione di reti informali (Business hub) tra PMI. 
L'acquisizione di competenze manageriali sensibili alla realtà dei servizi innovativi forniti dai FAB-LAB  attraverso un percorso organico e strutturato e il 
contatto con i FAB LAB stessi presenti nel territorio (scelti tra quelli aderenti al progetto) che illustrando e visitando da vicino i loro servizi innovativi , consentirà 
ai partecipanti di operare in autonomia nella gestione dell’innovazione d’impresa fino anche ad implementarla in iniziative imprenditoriali negli ambiti specifici 
del progetto (fabbrica 4.0 e digitalizzazione d’impresa). 
 




