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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano  

promuove un Percorso Formativo gratuito  

Percorso di autoimprenditorialità per  

Digital content creator – edizione TREVISO 
nell’ambito della DGR nr. 1879 del 29/12/2020 – “Il Veneto Giovane: Start Up!” 

Codice progetto: 6413-0004-1879-2020 

Obiettivi del percorso 

Il progetto mira a fornire una risposta al mercato del lavoro trevigiano, offrendo a 9 giovani un'occasione di autoimpiego in un settore in 

crescita, e al contempo immettendo sul mercato del lavoro competenze altamente richieste dalle aziende. 

Il digital content creator è una figura ibrida, che coniuga in sé stessa spiccate competenze digitali, di marketing e umanistiche. Il 

digital content creator si occupa infatti di comunicazione digitale: redazione, caricamento e gestione dei contenuti (testi e immagini) su 

siti web, blog, portali di e-commerce e social network. Garantisce la presenza di contenuti di qualità sui canali web delle aziende 

clienti, curandone la presentazione dei prodotti, del brand con l'obiettivo di aumentare l'engagement dell'utenza. 

Conosce inoltre le tecniche di SEO, di monitoraggio degli obiettivi e dei rendimenti di una pagina web; sa realizzare un sito web con i 

principali strumenti di web design. Rispecchiando la natura ibrida di questa figura, l'intervento formativo proporrà ai/alle partecipanti la 

trasmissione di competenze tecniche approfondendo le strategie di digital marketing e fornirà strumenti e tecniche efficace per la stesura 

di contenuti testuali e la realizzazione di immagini e l'editing di foto. Si tratteranno inoltre i vari social network e le loro funzionalità, 

e le modalità di ottimizzazione dei contenuti online, al fine di raggiungere un buon posizionamento sui motori di ricerca. 

Attualmente, circa il 50% dei professionisti operativi nel campo del digital marketing in senso lato opera come lavoratore autonomo. Il 

presente progetto propone quindi, accanto alla formazione, un’attività di sostegno all’autoimpiego. Consulenti di autoimprenditorialità 

seguiranno i giovani in gruppi di massimo 3 persone al fine di accompagnare gli allievi a definire un’idea imprenditoriale ed 

elaborazione di un business plan.  

Destinatari 

N. 9 giovani di età compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone registratesi al Programma Garanzia Giovani prima del 

compimento del trentesimo anno d’età), aventi i seguenti requisiti: 

− aver assolto l’obbligo formativo (giovani fino all’acquisizione di un diploma entro i 18 di età, ovvero fino all’acquisizione di una 

qualifica professionale entro i 17anni di età); 

− aver aderito al Programma Garanzia Giovani, per l’adesione al quale è necessario: 

• essere disoccupati/e; 

• non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

• non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il  
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mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa. 

− aver stipulato un Patto di Servizio in Veneto 

Oltre ai requisiti stabiliti dal programma Garanzia Giovani e dalla Direttiva, verrà data priorità di accesso ai neolaureati. In sede di 

selezione verranno inoltre valutati con premialità i candidati in possesso di competenze negli ambiti oggetto della formazione, 

documentate da curriculum sottoforma di esperienze formative e/o lavorative. 

Durata e sede di svolgimento 

Il percorso prenderà avvio entro il giorno 28/02/2022. Le attività si svolgeranno presso la sede di Fondazione ENAC Veneto, in via 

Castellana 86 Treviso, salvo diverse disposizioni Regionali che dovessero reintrodurre la modalità FAD (formazione a distanza).  

Le azioni previste sono le seguenti: 

Azione Ore 

Orientamento specialistico o di secondo livello 
(individuale o gruppo di massimo n.3 partecipanti) 

4 

Formazione per Digital Content creator 150 

Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità 60 

Domanda di ammissione 

Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la domanda di ammissione dal sito https://www.enacveneto.it/ e inviarla, completa 

di tutti gli allegati specificati sulla domanda stessa, all’indirizzo email: treviso@enacveneto.it, entro le ore 13.00 del giorno 14/02/2022. 

Il/la candidato/a dovrà ricevere conferma di ricezione documentazione e completezza della stessa per potersi presentare alla selezione, 

gli verrà inoltre dato un appuntamento individuale per il colloquio di selezione al fine di evitare assembramenti. 

Benefit 

L'attività è finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Programma Garanzia Giovani e quindi non comporta costi di iscrizione a carico 

dell'utente.  

Modalità di selezione 

Le selezioni si terranno presso la sede di ENAC Veneto, via Castellana 86, Treviso, in modalità individuale, il giorno 15 febbraio 2022 a 

partire dalle ore 9.00 secondo un calendario comunicato con i candidati che avranno inviato la domanda di ammissione completa. La 

selezione prevede un colloquio motivazionale. 

L’ammissione, nel rispetto della Direttiva, avverrà in base a una graduatoria risultante dalla prova di selezione, stilata da un’apposita 

commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 2 giorni lavorativi dalla data di selezione. 

 

 

 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani ed è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di 

Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. n.1092 del 17/12/2021. Entità del contributo pubblico concesso 

pari a € € 83.016,00. Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi e a persone di tutte le nazionalità, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, 

fermi restando i criteri di ammissione previsti dal bando stesso 
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