
ENAC—Ente Nazionale Canossiano promuove in partenariato con Re Art  Fashion Institute  un  

Percorso di accompagnamento al lavoro gratuito  
nell’ambito della DGR 1064 del 24/06/2014 - Garanzia Giovani 

Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani cofinanziato 

dal FSE secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione 

Descrizione del percorso 
Il percorso formativo si compone di: 2 ore di orientamento di I livello di gruppo, 2 ore di orientamento di II livello individua-
le, 6 ore di orientamento di II livello di gruppo, 200 ore di formazione, 2 ore di ricerca attiva del lavoro individuale e  4 ore di 
gruppo.  L'intervento formativo di specializzazione potra  preparare figure professionali in grado di progettare e creare colle-
zioni moda sfruttando competenze e conoscenze digitali come richiesto dalle realta  aziendali del territorio. Il percorso con-
sentira  ai partecipanti di avere una visione completa delle attuali tendenze di moda e dei processi produttivi e di padroneg-
giare gli strumenti informatici che possono supportare questa professione. L'obiettivo da raggiungere e  da un lato acquisire 
le conoscenze teoriche per poter iniziare un'esperienza professionale nel mondo della moda, dall'altro "farsi la mano" nel 
disegno di moda e nella progettazione delle collezioni moda, sommando in un'unica attivita  competenze di tipo stilistico, 
produttivo, di marketing, di analisi delle tendenze. 

Destinatari 
Il percorso e  rivolto a 10 giovani di eta  compresa fra i 18 anni e i 29 anni (oppure persone registratesi al Programma Garan-
zia Giovani prima del compimento del trentesimo anno d’eta ) NEET (disoccupati/inattivi non iscritti ad alcuna attivita  di 
educazione e formazione) registrati e profilati al Programma Garanzia Giovani con in possesso di almeno una qualifica per 
operatore dell’abbigliamento o titoli superiori (diploma, laurea).  
Requisiti richiesti: 
 conoscenza della modellistica di base 
 impiego autonomo delle macchine da sartoria 
 utilizzo autonomo del PC e degli applicativi di Office e Adobe 
 padronanza della lingua italiana 
 conoscenza lingua inglese livello B1 
 spiccate capacita  comunicativo-relazionali, attitudine al problem solving, creativita , capacita  di analisi 
Requisiti ritenuti premianti per poter partecipare al progetto: competenze nell' ambito fashion information e aver maturato 
esperienze pregresse in posizioni lavorative simili. 

Durata e sede di svolgimento 
Il percorso si svolgera  a Verona presso la sede di Re Art Fashion Institute ,Via Paccinotti 4/b 37135 Verona.  
La partecipazione è gratuita ed e  prevista l’erogazione di buoni pasti per la parte di formazione solo ed esclusivamente a 
coloro che saranno presenti nei giorni in cui le lezioni avranno durata di almeno 6 ore con rientro pomeridiano. 

Domanda di ammissione 
Per partecipare alle selezioni e  necessario inviare la Domanda di Ammissione scaricabile dal sito http://
verona.enaclab.org/ e i relativi allegati all’indirizzo verona@enac.org  entro il giorno 21 Dicembre 2015.  

Modalità di selezione  
La selezione verra  effettuata tramite test scritto e colloquio in data 22/12/2015 alle ore 15.00 presso ENAC, Via San Giu-
seppe 10 Verona (VR). L’ammissione avverra  in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, effettuata da 
un’apposita commissione e pubblicata sul sito dell’ente entro 2 giorni  dalla data di selezione. Nel rispetto della DGR 1064 
del 24/06/2014, a parita  di condizioni sara  garantito accesso prioritario ai giovani di eta  inferiore ai 24 anni e a coloro 
iscritti da piu  tempo al Programma Garanzia Giovani.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                   Per informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                   

Via San Giuseppe 10, 37123 Verona                                                                                                                              
Tel 0458062906 
Fax 045 594644 

Email: verona@enac.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sito: verona.enaclab.org 

 

 

Riapertura dei termini 

DIGITAL FASHION DESIGNER 

Cod. 145/1/4/1064/2014 


