Codice progetto 4940-1-675-2019

SEGNO & STILE
WORK EXPERIENCE FORMAZIONE SPECIALISTICA

t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l., in partnership con Fabrica srl, promuove un percorso di
WORK EXPERIENCE con FORMAZIONE SPECIALISTICA gratuito per iscritti a Garanzia Giovani, nell’ambito del
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI -Fase II
L’INTERVENTO FORMATIVO
Il corso in oggetto ha lo scopo di offrire un’opportunità specializzazione considerando i molteplici ambiti in
cui può operare un Grafico: istituzionale, di prodotto, 3D, Pubblicitario ….
Durante l’attività formativa si consolideranno le pregresse competenze di progettazione e disegno di prodotti
design attraverso l’utilizzo di tecniche di disegno computerizzate quali il sistema cad 2D, altri programmi di
grafica 2D, cad 3D e rendering.
Spazio anche allo studio dei materiali, i più comuni, per la creazione di prototipi che lo studente potrebbe
dover realizzare in ambito di ricerca.
Attenzione particolare verrà data al côté ispirazionale e passionale, ovvero quella parte della progettazione
che insegna a pensare come un designer quando si deve progettare da soli, e soprattutto a come usare le
design-thinking skills quando si opera in team. Si uniranno le conoscenze strumentali per lo sviluppo del
progetto stesso alla capacità di contestualizzazione delle ipotesi della sua ingegnerizzazione, sviluppo e
messa in produzione interno agli studi o aziende. In particolare, il corso prepara progettisti capaci di tenere in
considerazione, nella formulazione delle loro proposte progettuali, i vincoli e le risorse del sistema aziendale
in cui operano, con particolare riferimento anche al sistema fashion.
I CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
• IL PACCHETTO GRAFICO ADOBE (48 ore),
• SOFTWARE PER IL SETTORE GRAFICO CAD 2D (40 ore)
• SOFTWARE PER IL SETTORE GRAFICO 3D E VISUAL (64 ore),
• SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS (24 ore)
• LA GRAFICA NELL'IMPRESA DI OGGI (24 ore)
IL TIROCINIO IN AZIENDA
Il periodo di stage offrirà l’opportunità ai tirocinanti di consolidare le competenze acquisite durante il
percorso formativo e aspirare ad acquisire praticità. Gli studenti sperimenteranno quanto appreso in aula
dovranno applicarlo all’ambito operativo in cui si troveranno ad operare:
- Grafica 3D per il quale si confronteranno con l’applicazione pratica dei principi della modellatura e
confezione, con argomenti di tecniche inerenti all’abbigliamento e sulla conoscenza dei materiali per
confezionare un capo. Tutto questo finalizzato alla realizzazione digitale in 3D di vari look con tecnologie
grafiche e alla rappresentazione prodotti. Questo genere di comunicazione è destinata ai canali di
comunicazione e allo sviluppo delle nuove esperienze di retail.
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- Grafici istituzionali- in questo reparto i due tirocinanti saranno chiamati a collaborare con le competenze in
loro possesso e acquisite tramite il corso di formazione, a realizzare cataloghi, vetrofanie, leaflet, schede
tecniche di prodotto, comunicazione digitale e video con software tipo After effects per negozi, vetrine e
canali di comunicazione tradizionale.
- Grafici di prodotto – all’interno di questo ufficio i tirocinanti saranno impegnati nel dare supporto al team
per la realizzazione di cataloghi e impaginazione. Gli studenti impareranno a confrontarsi con competenze
trasversali nell’ambito grafico e dovranno dimostrare di aver anche una buona attitudine al disegno a mano
libera.
Ogni tirocinio è già stato pianificato e risponde alle esigenze delle singole aziende partner.
COSA PREVEDE IL PERCORSO:
670 ore, articolate in: 200 ore di formazione specialistica, 480 ore di stage, 4 ore di ore orientamento, 6 ore
di accompagnamento al lavoro.
Le attività di formazione, di orientamento e di accompagnamento al lavoro svolgeranno presso
sede t²i s.c.a r.l. piazza delle Istituzioni 34/a Treviso e Fabrica srl sede di Catena di Villorba (TV) via Postioma
54/F.
Il tirocinio si svolgerà presso le aziende partner.
PERIODO DI REALIZZAZIONE:
Dicembre 2019 - Aprile 2020
Indicativamente con orario di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 e 14.00-18.00)
DESTINATARI
9 giovani (18-29 anni), disoccupati o inoccupati, non iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione,
laureati o dottorati, e residenti o domiciliati sul territorio regionale, iscritti al programma di Garanzia Giovani
con Patto di servizio stipulato in Veneto.
REQUISITI DI AMMISSIONE
9 giovani iscritti a GARANZIA GIOVANI che abbiano stipulato PATTO DI SERVIZIO in Veneto (ATTENZIONE:
L’ITER D’ISCRIZIONE A GARANZIA GIOVANI DEVE ESSERE COMPLETO), verificato lo stato di NEET iniziale e in
itinere e il sistema di riferimento per la tracciatura e gestione dei passaggi di stato in Garanzia Giovani
Veneto e il portale IDO gestito da Veneto Lavoro).
Sono requisiti preferenziali: Laurea in Disegno Industriale, Laurea in Design di Prodotto, Architettura, Graphic
Design oppure Arti Visive. Gradita la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2. Verrà assegnata
priorità in fase di selezione ai candidati in possesso competenze nel pacchetto Adobe ed eventuali software
di elaborazione immagine e che hanno anche ricevuto una formazione in comunicazione.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, ogni documento presentato in
originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori
dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento
deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno
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DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo inviato da
t2i:
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredata da:
- Iscrizione al programma di Garanzia Giovani
- Copia del Patto di Servizio stipulato in Veneto (in caso di mancanza di tale documento la Segreteria è
disposizione per indicarvi per conoscere le modalità per la stipula)
- Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio
- Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità
- Copia fronte/retro del codice fiscale
- Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione privacy secondo quanto previsto dal
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)
La domanda di ammissione dovrà pervenire nel periodo dal 14 ottobre al 5 dicembre 2019, inviata via mail a
formazione@t2i.it, oppure consegnata a mano alla segreteria di t2i-trasferimento tecnologico e
innovazione, Piazza delle Istituzioni 34 a Treviso (orario 9.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì). Nell’oggetto
indicare: BANDO SEGNO & STILE
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da una prova di selezione che
sarà comunicata agli iscritti e che si svolgerà presso la sede di t²i s.c.a r.l. Treviso e/o di Fabrica.
La graduatoria della prova di selezione sarà stilata da una commissione appositamente designata, il cui
giudizio è insindacabile.
t2i si riserva di non attivare il progetto, qualora non fosse raggiunto il numero minimo dei partecipanti o .
FINANZIAMENTO
La partecipazione al corso è completamente gratuita perché il progetto formativo è finanziato dalla Regione
Veneto – Fondo Sociale Europeo e prevede per i partecipanti un’indennità di tirocinio di 3 euro/orarie .
La durata complessiva del tirocinio sarà di 480 ore (pari a circa 3 mesi), l’erogazione dell’indennità sarà
rapportata alle ore effettive di frequenza ed al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore delle attività
formative e del tirocinio.
Ai partecipanti iscritti si richiede la frequenza di almeno il 70% delle ore previste per l’attività formativa.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento ai partecipanti
con una frequenza di almeno il 70% delle ore previste per l’attività formativa.

INFO ISCRIZIONI:
segreteria Formazione t2i
tel. 0422 1742100
mail: formazione@t2i.it
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