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                                  AVVISO DI SELEZIONE

Economia circolare, finanza d’impatto e valutazione degli impatti 
Strumenti innovativi per contesti nuovi

40 ore - 8 destinatari - 2 edizioni

Nell’ambito del progetto “Valore e potenziale della Responsabilità Sociale per l’Impresa 4.0 - Linea 2”, sono 
aperte le selezioni per la partecipazione al percorso formativo di 40 ore “Economia circolare, finanza 
d’impatto e valutazione degli impatti: strumenti innovativi per contesti nuovi”. 

Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso la compilazione del form compilabile nel 
sito dell’Ente, all’indirizzo www.venetica.org. I termini di iscrizione sono sempre aperti e verranno chiusi 
al raggiungimento del numero di destinatari necessari all’avvio degli interventi. 

Il percorso, gratuito per i partecipanti e interamente finanziato da Regione Veneto e Fondo Sociale 
Europeo, è riservato a destinatari disoccupati di ambo i sessi, residenti-domiciliati nel territorio regionale 
veneto, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di DID aggiornata.

I destinatari verranno selezionati in base all’ordine di presentazione della domanda, previa verifica 
dei requisiti richiesti.

L’esito della selezione verrà comunicato via mail i a tutti coloro che avranno presentato domanda di 
partecipazione.

L’avvio della due edizioni del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo di adesioni. Il calendario 
verrà pubblicato nel sito dell’Ente e comunicato direttamente agli ammessi al corso con almeno 10 giorni di 
preavviso.

Vista la modalità di erogazione del corso è necessario il possesso di PC-Mac/Notebook o Tablet, dotati di 
webcam e microfono e la disponibilità di connessione internet.

Infoline 339 1214728 - mail formazione@venetica.org 
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