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KairosForma srl promuove un 
percorso formativo gratuito finanziato 
da Regione Veneto e FSE

Il progetto propone un percorso formativo per GAME DESIGNER specializzato nello sviluppo di applicazioni multimediali 
e di 3D design, un professionista con competenze nella progettazione multimediale e tridimensionale coinvolto nella 
realizzazione di ambientazioni virtuali per applicazioni videoludiche, come ad esempio software interattivi di 
intrattenimento.

 
 

 INIZIO ATTIVITÀ
L’inizio delle attività del progetto è previsto per il giorno
14 marzo 2022.

150 ore di formazione specialistica150 ore di formazione specialistica
4 ore di orientamento individuale4 ore di orientamento individuale
24 ore di consulenza per l’autoimprenditorialità24 ore di consulenza per l’autoimprenditorialità 

sviluppo app multimedia e 3D designsviluppo app multimedia e 3D design

NUMERO DI PARTECIPANTI E REQUISITI
Posti disponibili per l’attività : 1. 
Possono partecipare al progetto giovani che:
- Hanno aderito al Programma Garanzia Giovani
- Hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni;
- Non sono in obbligo formativo;
- Sono disoccupati o inoccupati;
- Hanno stipulato un Patto di Servizio Garanzia 
Giovani in Veneto.
Si richiede il possesso di laurea o di titolo di studio di 
diploma di scuola secondaria superiore che consenta 
l'accesso all'università.

SEDE ATTIVITÀ FORMATIVE
Le attività del progetto in presenza saranno svolte presso i 
laboratori informatici del  Collegio Universitario Don Nicola 
Mazza via Savonarola 176 Padova. 
Le modalità di svolgimento e gestione potranno essere 
modificate in base al mutare delle normative e in relazione alle 
indicazioni dell’ente finanziatore, la Regione Veneto.

 
Riapertura selezioni
SCADENZA PRESENTAZIONE 
DOMANDE: 14 marzo 2022

si informano i destinatari che il progetto, codice 1348-0004-1879-2020 è stato finanziato con DDR n. 1099 del 23 dicembre 2021 Regione Veneto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Scaricare dal sito www.kairos-consulting.com  la domanda di 
partecipazione e, dopo averla compilata, inviarla per e-mail  
a  corsifse01@kairos-consulting.com con allegati: 
- Curriculum vitae;
 - Copia della DID, dichiarazione di immediata disponibilità;  
- Copia del patto del Servizio Garanzia Giovani firmato; 
 - Copia di un documento di identità e del codice fiscale. 

SELEZIONI
Le domande di partecipazione possono essere 
presentate fino al giorno 14 marzo 2022.
La selezione dei partecipanti al percorso sarà 
effettuata con un colloquio attitudinale ed un’analisi 
del profilo curriculare e si concluderà nella stesso 
giorno.
L’ammissione al percorso avverrà in  base a 
graduatoria stilata da apposita commissione il cui 
giudizio è insindacabile.
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