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Una occasione di formazione per giovani dai 18 ai 25 anni  che hanno voglia
di intraprendere un percorso di formazione professionalizzante nel settore

della comunicazione multicanale (grafica, videomaking, social media).   
 

BANDO RADIOFREQUENZE

Social: conoscere le differenze tra i vari social e creazione di contenuti accattivanti per
Instagram; 
Grafica: approfondimento delle basi per grafiche attuali ed efficaci attraverso 

Videomaking: pre-produzione, produzione, post-produzione di un video 

Il contesto  

L’Informagiovani del Comune di Lecco, all’interno del bando “La Lombardia è dei giovani
2020” ha attivato il Progetto Navig-azioni con lo scopo di valorizzare e potenziare le
opportunità territoriali sul tema dell’orientamento al lavoro con la partecipazione attiva dei
giovani.  
In collaborazione con realtà locali e agenzie professionali si propone un corso intensivo nel
mese di aprile 2021, rivolto ai ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ai 25 anni che
hanno voglia di impegnarsi, sviluppare nuove competenze e ottenere una formazione
specifica nel settore della grafica e della comunicazione, per migliorare le possibilità di
occupazione nei settori delle professioni digitali più richieste dal mercato. 
  
Cosa si fa? 

N. 15 giovani frequenteranno una formazione intensiva nel mese di aprile 2021 guidata da
un team di esperti del settore, di N. 22 ore per un totale di N. 11 incontri suddivisi in 3
moduli, per approfondire le seguenti tematiche: 

      l’uso dello strumento Illustrator Adobe. 

 

  

https://www.canva.com/design/DAEKls1ofSY/PDAHdFOLekigi8bSpceDEA/view?utm_content=DAEKls1ofSY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#5
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Chi può presentare la domanda?  
Avere un’età tra i 18 anni (già compiuti) e i 25 (e 364 giorni)  
Essere residente a Lecco e/o in provincia Lecco 
Essere inoccupato o disoccupato 
Conoscere le basi del programma Illustrator Adobe e aver dunque già scaricato il programma
sul proprio device. 

Possedere un titolo di studio settore comunicazione – grafica (laurea e/o diploma, altra
formazione)

I giovani interessati, al termine del percorso di formazione (che permetterà di apprendere le
tecniche base della professione del grafico, dell’operatore comunicazione web e del videomaker),
potranno aggiudicarsi una esperienza di collaborazione presso l’Informagiovani del Comune di
Lecco! 
L’Informagiovani, durante la frequenza al corso, propone inoltre un monitoraggio continuo del
buon andamento delle attività. 
 
È richiesta per ciascun giovane la conferma di partecipazione ad almeno il 75% delle ore.   
Al completamento del ciclo formativo verrà riconosciuto a ciascun partecipante un attestato di
frequenza e la possibilità di partecipare a un contest che, insieme ad un colloquio e al possesso
dei requisiti di accesso e preferenziali, garantirà l’attivazione di uno
stage/collaborazione/tirocinio presso l’Informagiovani di Lecco. 

Chi può presentare la domanda?

Requisiti preferenziali 

Come ci si iscrive?  
Per partecipare è necessario iscriversi tramite l'apposito form online entro il 31 marzo 2021 alle ore
23.59. 
 
La selezione dei partecipanti al corso avverrà nei giorni successivi (1-2 e 6 aprile) e sarà a cura
degli operatori dell’Informagiovani di Lecco, ad insindacabile giudizio degli stessi. 
Tuttavia, l’Informagiovani si impegna a proporre forme alternative di collaborazione ed
attivazione ai giovani che si candideranno all’esperienza. 
 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mPaV0h2MpE-OJvAiE_z4PAwnl3CQwJVCjzqq5DOcrzBUM1M2QkFYRVI5OUo0M1ZFOTVCSEhUTUdDOC4u
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Età compresa tra i 18 anni (già compiuti) e i 26 (non compiuti)  
Residenza a Lecco e nella provincia di Lecco 
Possesso dei requisiti preferenziali  

Frequenza al corso professionalizzante di aprile 2021 
Impegno, partecipazione e costanza dimostrati durante il corso 
Acquisizione delle competenze grafiche trasmesse durante il corso e utilizzo dello strumento
Illustrator Adobe 
Originalità ed efficacia nella creazione di contenuti grafici e per i canali social (contest per
la ideazione originale di un prodotto grafico sul tema del Progetto Navig-Azioni) 
Colloquio a cura dell’Informagiovani di Lecco (La selezione avverrà ad insindacabile giudizio
dello Staff Informagiovani) 

La selezione al corso professionalizzante avverrà in base ai seguenti requisiti che daranno
punteggio:
  

Al termine del corso, la selezione dei 2 giovani, ai quali verrà attivata la collaborazione
professionale, avverrà in base ai seguenti requisiti che daranno punteggio:  

 
 
Per informazioni:  
Informagiovani Lecco   
0341.493790  
informagiovani@comune.lecco.it  
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