
                                                                       

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - DGR 1311 DEL 10/09/2018 
“PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO STRUMENTI PER LE PERSONE E LE ORGANIZZAZIONE”. 
DECRETO DI APPROVAZIONE N 1198 DEL 11/12/2018 

Progetto cod. 35-0002-1311-2018 – titolo “THINK OUT OF THE BOX!” 
 
ASCOM SERVIZI PADOVA SPA promuove interventi formativi gratuiti nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo, rivolti a LAVORATORI DIPENDENTI occupati in imprese aventi sede legale e/o operativa in Veneto. 

 

Tipologia Titolo intervento Ore  
n° ed. 

previste 
Nr. massimo 

allievi 

FORMAZIONE Inglese conversation 20 5 12 
FORMAZIONE Inglese - livello A1-A2 20 3 12 
FORMAZIONE Pacchetto Office - base 20 4 12 
FORMAZIONE Digital brand: instragram, linkedin e social 8 5 12 
FORMAZIONE Blogging e scrittura creativa 12 4 12 
FORMAZIONE Just in time: usare bene il tempo 8 4 12 
FORMAZIONE Marketing relazionale 12 3 12 

FORMAZIONE Organizzazione eventi: planning, oganizzation and 
resource 

4 3 12 

TEATRO 
D’IMPERESA 

Public speaking col teatro d'impresa 12 2 12 

LABORATORIO  Le terme del pensiero - staccare dal lavoro 8 2 12 

LABORATORIO Wine & management 6 2 12 

LABORATORIO Cooking lab for team bulding 6 2 12 

LABORATORIO 
Self brand - cura e cambiamento della propria 
immagine lavorativa 

4 4 12 

LABORATORIO 
Lego Serious Play per gestire il cambiamento e 
prendere decisioni 

8 2 12 

ESCAPE ROOM Escape room - risoluzione creativa dei problemi 8 4 12 
 
Sede di svolgimento indicativa: Padova 
 
La partecipazione è gratuita. Le attività sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo attraverso il progetto “THINK 
OUT OF THE BOX!” – cod. 35-0002-1311-2018 – ID 35/10159269 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
L’intervento è rivolto a LAVORATORI DIPENDENTI occupati in imprese aventi sede legale e/o operativa in Veneto, 
che parteciperanno al suddetto intervento al di fuori del proprio orario di lavoro. 
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta 
nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per 
gli apprendisti. 
Secondo quanto previsto dalla Dgr 1311 del 10/09/18 – Protagonisti del cambiamento - Senza regimi d'aiuto – anno 
2018, non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché i 
soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione (accreditati o non), gli 
inoccupati, i disoccupati, i pensionati, i liberi professionisti o chiunque non possa fornire copia del regolare cedolino 
paga. 
É obbligatoria la frequenza di almeno il 70% del monte ore per ciascun corso al quale si partecipa. 
 

 
Le selezioni per l’ammissibilità all’intervento avverranno sulla base della documentazione attestante i requisiti,  nel 
rispetto del numero di allievi massimo ammissibili e della composizione del gruppo di allievi (la Direttiva di 



riferimento prevede infatti, per ogni intervento, la partecipazione di persone provenienti da esperienze professionali 
e contesti lavorativi differenti).  
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

 
 
 

INVIO DOMANDA 
La proposta di candidatura (Domanda ammissione ed allegati richiesti) può essere inviata presso gli uffici di ASCOM 
SERVIZI PADOVA SPA P.zza Bardella, 3 – 35131 Padova o inviata all’indirizzo segreteriacorsi@ascompd.com entro e 
non oltre il giorno 23/04/2019. 
Qualora il corso non raggiungesse il numero minimo di allievi per singolo intervento, le selezioni resteranno comunque 
aperte fino a 7 giorni precedenti l’avvio del corso (termine ultimo per comunicare l’elenco allievi alla Regione Veneto). 
 
La documentazione è la seguente: 
- Domanda di partecipazione alle selezioni 
- Autodichiarazione della partecipazione al di fuori dell’orario di lavoro 
- Copia della busta paga relativa al mese antecedente la partecipazione alle attività previste dal progetto, anche 

oscurata negli importi 
- Copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale 

 
La documentazione di partecipazione alle selezioni è scaricabile sul sito www.formazionepadova.com 

 

Data pubblicazione bando: 01/04/2019 
 


