
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE – CORSO DI FORMAZIONE 
 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
Polis Nova, in partnership con Ergon Group Srl, organizza un corso che esplora le connessioni tra mondo della 
moda, design, pratiche di innovazione e imprenditorialità sociale.  
L’obiettivo del percorso formativo è favorire l'occupabilità di adulti disoccupati e inoccupati attraverso 
l’acquisizione di competenze teoriche e professionali indispensabili per operare, anche come nuovi 
imprenditori sociali, nel settore della moda etica.  
 
Il percorso formativo  è inserito nell’ambito del progetto “L’innovazione sociale e le Società Benefit – I valori 
che generano valore”, finanziato dalla Regione del Veneto tramite POR FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione 
sociale – Strumenti di innovazione sociale – NS2 – Nuove Sfide Nuovi Servizi con DGR n. 1267 del 8.08.2017 
(Codice progetto: 4867-1-1267-2017, Ente capofila: Ergon Group srl). 
 
 
CONTENUTI DEI MODULI FORMATIVI  
 

1) Percorso innovativo di creazione del lavoro: diventare imprenditori nell’economia sociale 

Durata: 60 ore 
- Il primo modulo mira a trasmettere competenze orientate allo spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Temi trattati: i modelli di economia della condivisione e di economia circolare, il paradigma della 
open innovation, il valore e le pratiche di responsabilità sociale di impresa e gli strumenti utili alla 
valutazione dell’impatto sociale. 

- Il secondo modulo affronterà tematiche riguardanti i principali strumenti di pianificazione finanziaria 
aziendale. Il modulo fornirà le competenze e conoscenze per la costruzione di un business plan, per 
la corretta lettura di un bilancio aziendale, e le principali dinamiche ed elementi di organizzazioni 
aziendale.  

- Il terzo modulo tratterà i temi connessi del lean manufactoring, dei principali strumenti di project 
design, il management di un’impresa sociale che si occupa di moda etica.  

- Il quarto modulo mira a trasferire competenze digitali affrontando le principali tecniche di 
comunicazione con il cliente, le modalità di gestione di eventi e lancio di nuovi prodotti, la gestione 
del branding, uso delle licenze e dei brevetti. 

 
 

2) Percorso innovativo di creazione del lavoro: laboratorio di sartoria. 

Durata: 16 ore 
Il percorso mira all’apprendimento di competenze e tecniche di base per quanto concerne attività di sartoria, 
cucito a mano, stile e tecniche di decorazione, pratiche di re-fashion e all’apprendimento di conoscenze 
rispetto alla filiera del tessile orientata ad un approccio di economia circolare.  
 
 
 

   
 



3) Percorso innovativo di creazione del lavoro: laboratorio di falegnameria. 

Durata: 16 ore 
Il percorso mira all’apprendimento di tecniche e competenze basilari di falegnameria (specie legnose 
esistenti, direzioni anatomiche del tronco, tipologie di taglio effettuate, nozioni dell’uso in sicurezza di 
materiali legnosi anche riciclati) finalizzati alla costruzione di accessori finalizzati ad impreziosire capi di 
abbigliamento e di sartoria 
 
CALENDARIO 
Le lezioni si svolgeranno indicativamente tutti i giovedì e venerdì mattina.  
Data inizio: 28 febbraio 2019. Data termine: 31 maggio 2019. 
 
DESTINATARI 
Il percorso è rivolto a 6 persone di età superiore ai 18 anni disoccupate o inoccupate (anche da breve tempo), 
residenti o domiciliati sul territorio regionale.  
È necessaria una buona cultura generale, una buona motivazione nell’approfondire e acquisire competenze 
nell’ambito della cooperazione e innovazione sociale, creazione e gestione di un brand di moda etica.  
La partecipazione è gratuita.  
È necessario per il completamento del percorso aver frequentato almeno raggiungimento il 70% del monte 
ore di ciascuna delle attività previste a progetto (formazione, workshop tirocinio).  
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento 
 
SEDI 
Le attività di formazione si terranno a Padova (zona Ponterotto) e Pontevigodarzere. 
  
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione alla selezione, corredate da: 

• Domanda di partecipazione (formato disponibile in allegato) 
• Fotocopia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale 
• Curriculum vitae 

dovranno pervenire via mail all’indirizzo polisnova@gruppopolis.it entro le ore 18 di giovedì 21 febbraio 
2019, specificando nell’oggetto “Candidatura per progetto l’innovazione sociale e le Società Benefit”. 
 
SELEZIONE 
Tutte le selezioni si svolgeranno presso la sede di Polis Nova mediante colloquio motivazionale ed esame del 
Curriculum. L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da 
una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
Le selezioni si svolgeranno lunedì 25 febbraio 2019 e si chiuderanno, nello stesso giorno con la redazione 
del verbale e della graduatoria.  
 
PER INFORMAZIONI 
Polis Nova scs, Via Due Palazzi 16, 35136 Padova 
Tel. 049.8900506 – Orario: 9-13, 14-16.30 
Mail: polisnova@gruppopolis.it  
 
 

                

       


