
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Work Experience Professione per 
Specialista Applicazioni Web e 
Multimediali con competenze in User 
Experience e User Interface Design 

Centro Servizi Cisl (C.S.C.) S.r.l. in 
collaborazione con Relizont S.p.a. Agenzia per 
il lavoro promuove un percorso di Work 
Experience nell’ambito della D.G.R. 74/2021 

3417-0003-74-2021 

 
 
 

Intervento realizzato 
avvalendosi del 
Finanziamento Piano 
Sviluppo e Coesione Veneto 
- Sezione Speciale in 
continuità con il POR FESR 
2014-2020 e il POR FSE 
2014-2020 in attuazione dei 
criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del 
Programma con DDR 793 
del 10/09/2021. Entità del 
contributo pubblico 
concesso pari a € 39.048,00.

RIAPERTURA SELEZIONI PER N. 1 PARTECIPANTE 

 

Obiettivi del percorso 
Il presente percorso mira a fornire a 8 partecipanti conoscenze, competenze ed abilità 
appartenenti al profilo professionale della Regione del Veneto di specialista in 
applicazioni web e multimediali. Questa figura professionale si occupa 
dell’identificazione delle esigenze di immagine e comunicazione multicanale di una 
organizzazione, rilevando l'insieme dei servizi che possono essere erogati tramite 
sistemi web. Inoltre, contribuisce a progetti di allestimento di tali servizi disegnando, 
impostando e codificando applicazioni multimediali e website per ottimizzare la 
presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. 
Lo specialista in applicazioni web e multimediali definisce l'architettura dei siti web e 
le caratteristiche di navigazione e di interfaccia utente e ne assicura la sostenibilità 
attraverso l'applicazione di sistemi di gestione appropriati. 
Al fine di rendere la figura maggiormente coerente ai bisogni espressi dal mercato 
del lavoro locale, si è scelto di affrontare anche contenuti nel campo dell'user 
experience design (UXD) e user interface design (UID). 

 
 Articolazione didattica del percorso 
 Il percorso è strutturato in 648 ore di cui: 

• 3 ore di Orientamento al ruolo individuale 
• 3 ore di Orientamento al ruolo di gruppo 
• 160 ore di formazione professionalizzante 
• 480 ore (3 mesi) di tirocinio in un’azienda partner del progetto  
• 2 ore di valutazione degli apprendimenti 

 
Gli interventi si articoleranno in maniera complementare al fine di fornire ai 
destinatari un adeguato set di competenze che gli consenta di ricoprire il ruolo in esito 
al percorso. 
In particolare, durante la formazione verranno affrontati i seguenti contenuti:  
- Progettazione e realizzazione anche grafica dei siti web 
- Strumenti per l’analisi dei mercati 
- Tecniche di raccolta e benchmarking dei dati 
- Ideazione prodotti e servizi digitali centrati sull’utente (user experience design) 
- Rimodellazione siti e applicazioni (user interface design). 
- Cyber security 
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1- Per titoli di studio conseguiti all’estero ma all’interno dell’UE: presentare il titolo in originale o copia autentica accompagnata da traduzione ufficiale in lingua italiana, rilasciata dalla 
competente Autorità e dichiarazione di valore; 
Per titoli di studio conseguiti all’esterno dell’UE: presentare il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille, accompagnato dalla traduzione giurata in italiano e 
dichiarazione di valore (per il riconoscimento del titolo si rimanda a quanto previsto dalla normativa italiana in materia); 

Il tirocinio, che verrà realizzato presso un’azienda della provincia veronese, consentirà 
ai partecipanti di affinare le proprie competenze tecnico professionali e sperimentarle 
in un contesto organizzativo reale. Il tirocinante sarà accompagnato lungo tutto il 
percorso (sono previste 18 ore di accompagnamento) dal tutor che supervisionerà 
l’esperienza garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti da progetto 
formativo, relazionandosi anche col tutor aziendale. 
Al termine del percorso e dopo il superamento della prova di accertamento finale, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze 
acquisite. 
 
Avvio delle attività: novembre 2021. 
 
Sede di svolgimento: Fondazione Enac Veneto, Via S. Giuseppe, 10, Verona. Parte 
della formazione teorica e consulenziale potrà essere svolta a distanza in modalità 
sincrona tramite l’utilizzo di una piattaforma informatica secondo i limiti stabiliti dalla 
direttiva. Il tirocinio sarà svolto presso le aziende partner di progetto. 
L’accesso alle sedi di formazione e di tirocinio avverrà in conformità a quanto previsto 
dalla vigente normativa in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Benefici 
L'attività è finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e dalla Regione Veneto 
e quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell’utente. 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è 
prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore 
riferite all’attività di tirocinio pari a € 3,00 ora/partecipante.  
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e 
a condizione che l’utente frequenti almeno il 70% del monte ore del tirocinio. 

Destinatari e requisiti di ammissione 
Possono partecipare al percorso di Work Experience 8 persone 
inoccupate/disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del 
D. Lgs. 150/20151, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, residenti o 
domiciliati nel territorio regionale che abbiano compiuto il trentesimo anno di età al 
momento dell’avvio dell’operazione. 
Si segnala che la selezione dei partecipanti e l'accesso all'iniziativa avverranno nel 
rispetto del principio di non discriminazione secondo quanto previsto dall'art. 7 del 
Reg. UE 1303/2013. 

Documentazione necessaria per l’ammissione alle selezioni 
Per l’iscrizione alla selezione è necessario scaricare la domanda di partecipazione dal 
sito www.cislverona.it e inviarla via e-mail in formato pdf o jpg all’indirizzo 
formazione.vr@cislverona.it entro il 07/11/2021 completa in ogni parte assieme a tutti 
gli allegati.  
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione: 

• status occupazionale (DID ottenibile presso il centro per l’impiego di 
competenza territoriale); 

• attestato del proprio titolo di studio1;  
• curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679): 
• fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità; 
• fotocopia fronte/retro del codice fiscale; 
• permesso di soggiorno in corso di validità (per candidati stranieri che 

provengono da paesi non UE). 
 
Verranno considerati come preferenziali i seguenti requisiti: 

• possesso di laurea in ambito informatico, marketing o scienze della 
comunicazione; 

• esperienze pregresse, anche di stage, nel campo oggetto dell'intervento 
formativo; 

• attitudine alla comprensione delle esigenze del cliente. 
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Modalità di selezione 
Le selezioni si terranno il 08/11/2021 dalle ore 10:30 presso il Centro Servizi Cisl, 
Lungadige Galtarossa 22, Verona. 
I candidati saranno contattati a conferma della ricezione della documentazione previa 
verifica della completezza della stessa, e per fissare l’orario della selezione. La 
selezione avverrà tramite incontri individuali, si baserà sulla valutazione del 
curriculum vitae, su una prova scritta per indagare le competenze informatiche e su 
un colloquio motivazionale. 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità di una graduatoria risultante 
dall’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui 
giudizio è insindacabile. 
 
 
Per informazioni 
CENTRO SERVIZI CISL (C.S.C.) SRL 
Lungadige Galtarossa n. 22 – 37133 Verona 
Tel: 045.8096976 
E-mail: formazione.vr@cislverona.it
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