Avviso pubblico di selezione per la partecipazione
a un percorso gratuito di formazione e orientamento nella ricerca attiva del lavoro
riservato ad almeno 60 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 29 anni
residenti o domiciliati/e nel Comune di Modena
Il Comune di Modena, nell'ambito del progetto "Comunità Maiuscole" finanziato con Legge
Regionale n. 14 del 28/7/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, indice un
Avviso pubblico per selezionare almeno 60 ragazzi e ragazze da avviare in un percorso gratuito di
formazione e orientamento nella ricerca attiva del lavoro.
Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
•
•
•
•

cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
residenza o domicilio nel Comune di Modena;
aver compiuto il sedicesimo anno di età e non aver superato il ventinovesimo (29 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;
non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore
per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,importazione
o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità
organizzata.
Art. 2 - Scadenza dell'Avviso e presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Giovani del Comune di Modena entro
le ore 12,00 del 20/11/2020.
La presentazione dovrà avvenire mediante email (anche non pec) esclusivamente all'indirizzo
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta utilizzando l’Allegato A) Domanda di
partecipazione del presente Avviso. Dovranno essere allegati:
◦ copia di documento di identità personale non scaduto
◦ curriculum vitae
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente avviso è possibile contattare
Morena Luppi - tel. 059 203.2961 - morena.luppi@comune.modena.it
Art. 3 - Procedura di selezione
Alla selezione verranno ammesse le domande dei candidati in possesso dei requisiti di

partecipazione indicati all'Art. 1, pervenute entro il termine e con le modalità indicate dall'Art. 2
del presente Avviso.
La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Dirigente del
Settore Cultura Sport Giovani e Promozione della città o sua delegata.
Sulla base delle domande ricevute, la Commissione potrà procedere a un eventuale colloquio
conoscitivo volto ad approfondire quanto comunicato dal candidato e a individuarne motivazione,
attitudini e bisogni in relazione al percorso da intraprendere.
Verrà data precedenza ai ragazzi e alle ragazze non frequentanti un percorso di studio o di
formazione professionale e non impegnati in attività lavorative, stage o tirocini extra-curriculari.
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Modena e ne sarà data ampia
comunicazione. I candidati selezionati saranno contattati via email per definire le modalità di avvio
del percorso.
Art. 4 – Percorso formativo e di accompagnamento
Indicativamente, le attività si svolgeranno a partire da metà gennaio fino a maggio 2021.
L'accompagnamento individuale da parte del personale educativo si svilupperà lungo tutto il
percorso prevedendo anche presenze in aula in affiancamento ai docenti.
Il percorso formativo prevede due direttrici: una specifica per chi ha maggiori attitudini al lavoro
dipendente e una destinata a chi intende confrontarsi con il lavoro in proprio. A sua volta, ogni
direttrice offre due pacchetti specifici, uno finalizzato allo sviluppo delle competenze informatiche,
l'altro (in alternativa al primo) al potenziamento delle competenze in materia di comunicazione.
Percorso Lavoro DipendPente
Pacchetto 1
(informatica)

Pacchetto 1
(informatica)

Pacchetto 2
(comunicaizone)

1) Testimonianza di
Senior Manager,
Responsabili e
Dipendenti di aziende –
1 ora

1) Testimonianza di
Senior Manager,
Responsabili e
Dipendenti di aziende –
1 ora

2) Alfabetizazione
2) Comunicazione nel
informatica (Excel,
gruppo di lavoro – 4
Word, Powerpoint) – 4 ore
ore

2) Alfabetizazione
informatica (Excel,
Word, Powerpoint)– 4
ore

2) Comunicazione nel
gruppo di lavoro – 4
ore

3) Orientamento al
cliente – percorso
tecnico per per
elaborare la carta di
identità di un cliente –
4 ore

3) Business Model
You, per riflettere su se
stessi e sul proprio
percorso professionale
– 4 ore

3) Acceleriamo il
talento – Per aumentare
la consapevolezza di sé
ee rafforzare attitudini,
comportamenti positivi
e lavoro in tem – 4 ore

4) Job Speed Interview
– simulazioni di
colloqui, check up del
curriculum ecc. – 4 ore

4) Job Speed Interview
– simulazioni di
colloqui, check up del
curriculum ecc. – 4 ore

1) Testimonianza di
Senior Manager,
Responsabili e
Dipendenti di aziende –
1 ora

Pacchetto 2
(comunicaizone)

Percorso Lavoro in proprio

1) Testimonianza di
Senior Manager,
Responsabili e
Dipendenti di aziende
- 1 ora

3) Linkedin per l'uso
professionale – 4 ore

4) Sviluppo del
4) Business Model
Business Plan per il
Canvas – 4 ore
progetto di impresa – 4
ore

Per arricchire l'offerta formativa sono previsti ulteriori percorsi individuali o di gruppo a sostegno
del percorso svolto e delle competenze acquisite (da riservare a max 15 partecipanti) e tre lavoratori
tecnici da riservare ai restanti 45 partecipanti che non usufruiranno dei percorsi in parola. I tre
laboratori sono:
Percorso Tecnico “Fondamenti di Social Media Marketing” - 16 ore. Il corso mira a formare
figure in grado di progettare, gestire e monitorare campagne di comunicazione sui principali
motori di ricerca e social media.
Percorso Tecnico “Addetto alle vendite smart” - 24 ore. Il corso mira a fornire le principali
competenze tecniche per la gestione di negozi fisici, shop online / marketplace e le
competenze trasversali per la fidelizzazione e soddisfazione del cliente. Il corso consente di
comprendere le logiche delle azioni di marketing e di e-commerce con l'obiettivo di
promuovere la vendita di prodotti online altresí le azioni per la gestione e l'assistenza del
cliente attraverso una Customer Experience Innovative.
Percorso Tecnico “Coder” - 40 ore. Per fornire le principali conoscenze sui linguaggi di
coding per lo sviluppo di software, app, siti web e video giochi.
Art. 5 – Responsabile del procedimento e termini
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Rondinone, Responsabile Ufficio Sport e
Giovani del Comune di Modena. Il termine del procedimento è stabilito in giorni 60 dalla data del
termine di presentazione delle domande, data entro la quale sarà pubblicato l'elenco dei ragazzi e
delle ragazze selezionati/e per prendere parte ai percorsi formativi.
Art. 6 – Trattamento dati personali
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in formato elettronico in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy nei modi e
termini indicati nell'informativa in calce alla domanda di partecipazione.

