
 
 
 
 
 
 
      
       
       
  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

E-MAIL:formazione@t2i.it o 

tel.04221742100 

Tirocinio con Borsa di studio 
Sviluppo Prodotto Apparel 

Progetto 2121/1/1/2747/2014 
TIC-TAC Una rete per il lavoro nella moda 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO 
ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI DGR 2747 DEL 29.12.2014  

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto Settoriale “TIC-TAC Una rete per il lavoro nella moda ”, realizzato nell’ambito del programma 
Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati 
o inattivi attraverso azioni di: orientamento di I livello, orientamento di II livello individuale e di gruppo, 
formazione in aula, tirocini formativi in azienda,  esperienze transazionali, azioni di autoimprenditorialità. 

Nell’ambito del progetto si attiva la ricerca di 1 persona da inserire in stage con mansione di supporto nel 
processo Sviluppo Prodotto Apparel presso LOTTO SPORT a Trevignano (TV). 
 
JOB DESCRIPTION 
La/il candidata/o sarà inserita all'interno dell'ufficio prodotto apparel per dare supporto al team di sviluppo 
delle collezioni, collaborando alla creazione del prodotto dal figurino al campionario, sino alla preparazione 
delle schede tecniche. Il partecipante avrà modo di implementare le sue conoscenze nell'ambito tessile, della 
creazione del capo e nell'utilizzo di software informatici (Photoshop eIllustrator in particolare). 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO:  
Durata tirocinio: 320 ore, il tirocinio si svolgerà in accordo con l’orario aziendale (40 ore settimanali) nel 
periodo da luglio a ottobre 2016.  
 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:  
L’attività è riservata a diplomati, con una buona conoscenza di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. 
Requisiti preferenziali sono: un percorso di studi e/o professionale in linea con la figura richiesta e interesse 
per l'ambito abbigliamento. 
 
L’AZIENDA: 
Lotto Sport Italia è un’azienda italiana leader nella produzione e nella distribuzione in oltre 100 paesi nel 
mondo di abbigliamento e calzature sportive e per il tempo libero. Passione per lo sport e design italiano 
firmano i prodotti del marchio dal 1973. 
Il tirocinio in azienda rappresenta un’ opportunità di formazione direttamente sul campo.  
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
N . 1  giovani diplomato iscritto a Garanzia Giovani disoccupati o inoccupati,  non iscritto ad un regolare corso 
di studi o di formazione, che ha  assolto l’obbligo di istruzione e residente o domiciliato sul territorio 
regionale. 
  



 
 
 
 
 
 
      
       
       
  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

E-MAIL:formazione@t2i.it o 

tel.04221742100 

 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: 
Diploma di scuola Media superiore che consente l’accesso all’università.  
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia 
autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere 
esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata 
in lingua italiana. La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il servizio competente nel cui 
ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente 
svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE: 
Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito www.t2i.it. e dovrà essere corredata da:  
 Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth 

Corner (in caso di mancanza di tale documento contattateci per conoscere le modalità di ottenimento)  
 Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio  
 Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale  
 Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003  
 Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)  
 La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2016, via fax al n. +39 0422608866, 

oppure inviata via mail a formazione@t2i.it, oppure consegnata a mano alla segreteria di t2i-
trasferimento tecnologico e innovazione, Via Roma 4 Lancenigo di Villorba TV (orario 9.00 – 12.30 e 
14.00 – 17.30 dal lunedì al venerdì). Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – 
PROGETTO “TIC-TAC Una rete per il lavoro nella moda” – BANDO Stage Sviluppo Prodotto. 

 

SELEZIONE  
 L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da una prova di selezione; 

le selezioni potranno essere svolte in momenti diversi in base all’arrivo delle candidature, presso la sede 
di t2i e la sede dell’azienda ospitante, a partire dal 24/06/16 e comunque non oltre il 04/07/16.  
 

BENEFIT 
 Borsa di studio di € 3/ora rapportata alle ore effettive di frequenza ed al raggiungimento di almeno il 

50% o il 100% del monte ore totale del tirocinio. 
 

L’Ente si riserva di non attivare il progetto, qualora intervengano cause per le quali può essere compromesso 
il corretto svolgimento dell’attività. 

 

http://www.t2i.it/

