
Progetto co�nanziato da Fondo Sociale Europeo.
La Regione Veneto con decreto di approvazione n° 841 del 14/11/2014 ha autorizzato il progetto codice 1348/1/2/1064/2014.

Il progetto è stato selezionato  nel quadro del Programma Operativo co�nanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri 
di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

SELEZIONE PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL PROGETTO
“ METTITI IN MOTO! NEET VS YEET”  DGR 1064 del 24/06/2014

“Tecnico gra�co esperto di applicativi 3D e Rendering”
cod. 1348/1/2/1064/2014

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale  Europeo

Domanda di ammissione – Modalità e Termini.
L’ ammissione avverrà a seguito di una selezione, la domanda di 
preadesione alla selezione è scaricabile dal sito www.kairos-
consulting.com, essa dovrà essere inviata entro il 5 dicembre 2014 via 
fax allo 0415100597 o email a formazione@kairos-consulting.com.

Alla domanda dovrà essere allegato: 
curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
copia di un documento di identità e del codice �scale.
Apertura termini presentazione domanda: 12 novembre 2014
Chiusura termini presentazione domanda : 5 dicembre 2014 ore 17

La selezione dei partecipanti  è prevista il 9 dicembre 2014 alle 
ore 9.00 presso la sede di Kairos spa, via Svezia 9 - Padova.

Il giorno della selezione dovrà  essere presentata la domanda di 
partecipazione completa, corredata  dalla sottoscrizione  al Patto di 
Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l‘ impiego 
di competenza o da uno Youth Corner. 
Per l’iscrizione al Programma "Garanzia Giovani" i giovani dovranno 
registrarsi tramite il portale www.cliclavoroveneto.it e completare 
l’adesione recandosi ad uno sportello di YOUTH CORNER.

Contatti
Per informazioni e richiedere il fac simile della domanda di pre- 
adesione è possibile chiamare il numero 041 5100598 o inviare una 
mail a formazione@kairos-consulting.com.

L’ inizio dell’attività è prevista per il giorno 12 dicembre 2014 
alle ore 9  a Padova.

Modalità selezione.
La selezione prevede  una prova scritta mediante test scritto per la 
valutazione delle competenze ed un colloquio orale per valutare le 
motivazioni ad intraprendere il percorso proposto e la volontà di 
portarlo a termine con successo.

L’ intervento prevede: 
ATTIVITÀ FORMATIVA di 200 ore di gruppo
2 edizioni da 8 persone ciascuna 
ATTIVITÀ  DI ORIENTAMENTO specialistico  di 8 ore 
6 ore  di gruppo, 2 ore individuali
ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO di 16 ore
ATTIVITÀ  di TIROCINIO di 400 ore da svolgere in aziende/studi del 
settore nel territorio della Provincia di Padova e Venezia.

Contenuti formazione professionalizzante 200 ore:
Introduzione ad AutoCAD 8 ore - Visualizzazione del modello 3D e UCS 16 
ore - Creazione di oggetti 3D e processi di modi�ca 16 ore - Operazioni di 
modi�ca sui solidi 8 ore -  Modellazione con le mesh 8 ore  - Creazione di 
materiali e luci Rendering con Mental ray 12 ore - Utilizzo di Illustrator per 
la creazione e la gestione di progetti gra�ci 16 ore - Documenti testuali con 
Illustrator 12 ore - Il trattamento delle immagini 12 ore - La sicurezza 
rispetto al ruolo 4 ore - Progettazione con ArchiCAD 16 ore - La creazione di 
oggetti  e rendering in ArchiCAD 16 ore - La modellazione 3D con 3DS MAX 
16 ore - Rendering Mental ray 16 ore - Materiali avanzati di mental ray 12 
ore - Architettura virtuale 12 ore.

Destinatari
I posti disponibili per l’attività sono 16.
Possono partecipare 16 Giovani NEET, ovvero disoccupati o 
inoccupati che non sono nè in educazione né in formazione, che 
hanno assolto l‘ obbligo di istruzione, dai 19 �no ai 29 anni 
compiuti,  iscritti al patto di servizio Garanzia Giovani.

Indennità di frequenza
La partecipazione al corso è gratuita. È prevista un’ indennità di 
frequenza di €3,00 ora per il periodo del tirocinio,  si precisa che 
l’indennità di frequenza riconoscibile ai destinatari potrà essere 
erogata solo se il destinatario avrà frequentato almeno il 50% del 
percorso o il 100% dello stesso.
Attestazione rilasciata 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato dei risultati di 
apprendimento.


