
 
 
 
 
 
 
 

Sive Formazione promuove un CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO: 
 

“OPEN INNOVATION:  
DALLA BUSINESS IDEA ALL’OPERATIVITA’”  

Intervento: GREEN JOBS: FORMAZIONE DI ALTE PROFESSIONALITA’ NELL’AMBITO 
DELL’INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER LA DIFFUSIONE 
DELLA GREEN ECONOMY NEL SISTEMA PRODUTTIVO VENETO 

1003/1/6/1568/2010 

D.D.R. n. 1357 del 08/10/2010 
selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 
Comitato di sorveglianza del Programma 

 

Se sei in cerca di occupazione  

e sei interessato a conoscere le nuove strategie di  green jobs e innovazione questo corso fa per te.  

Potrai frequentare lezioni teoriche e fare esercita zioni pratiche.  

 
Contenuti: 
Il corso mira a formare technology brokers, cioè professionalità multidisciplinari in grado di sviluppare, per le 
aziende manifatturiere dell’area veneta, percorsi di innovazione dei prodotti e dei processi di produzione, 
ricollocando le aziende nell’ambito della green economy. Per conoscere le materie che saranno affrontate 
durante il corso, visitare il sito www.siveformazione.it. 
Il corso prevede una durata di 300 ore: una prima parte sarà costituita da lezioni teoriche e si svolgerà presso Sive 
Formazione srl a Marghera Venezia. Seguirà un’attività di simulazione d’impresa nell’ambito dell’incubatore VEGA 
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia.  
 
Frequenza: 
La frequenza è obbligatoria dal lunedì al venerdì (orario dalle 9.00 alle 18.00).  
Sono previsti buoni pasto  e una borsa di studio rapportata alle ore effettive di frequenza. Al termine del 
percorso formativo sarà rilasciato, previo superamento di un test finale, l’attestato di frequenza .  
La data di inizio dei corsi è prevista per metà maggio. 
 
Domanda di ammissione: 
Possono presentare domanda di ammissione le persone in possesso del diploma di scuola media 
superiore  che siano disoccupate o in mobilità  e che abbiano maturato una precedente esperienza 
lavorativa di almeno due anni di lavoro  (anche se non consecutivi) come dipendenti. 
E’ necessario inviare la domanda di ammissione (disponibile sul sito www.siveformazione.it) allegando 
l’autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione / mobilità,  il curriculum vitae e 
fotocopia fronte retro della carta d’identità entro e non oltre il 30 aprile 2011.   
I documenti potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo pteson@uive.it, via fax allo 041.935142, via posta 
oppure consegnati di persona all’indirizzo: Sive Formazione srl, Via delle Industrie 19 Marghera Venezia, presso 
Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra. 
 
Modalità della selezione: test attitudinali e colloquio.  
Data e luogo della selezione : La selezione avverrà il 3 maggio 2011 presso Sive Formazione srl. 
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una 
apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
 
Per ulteriori informazioni:  041.5499158 Dott.ssa Paola Teson  -- 041.549 9157 Dott.ssa Daniela Palma  

   e-mail: pteson@uive.it – dpalma@uive.it  

                                              
        

 
   “INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

 


