OPERATORE SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI CALZATURE
E ACCESSORI MODA
Codice progetto 4167-1-837-2017, approvato con DDR N. 384 del 17/07/2017
L’intervento è selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile nell’ambito del Piano Esecutivo
Regionale Garanzia Giovani – I Giovani sono una Garanzia – DGR 837 del 06/06/2017

FINALITA’ DEL PROGETTO

STRUTTURA DEL PROGETTO

L’obiettivo è fornire ai destinatari le conoscenze che
contribuiscono a formare la figura dell’OPERATORE
SPECIALIZZATO NELLA VENDITA DI CALZATURE E
ACCESSORI MODA che si occupa di condurre le principali
operazioni di vendita all'interno di un negozio tradizionale o
in un reparto della grande distribuzione specializzata.
DESTINATARI
13 Giovani iscritti al Programma Garanzia Giovani in
Veneto di età superiore ai 18 anni e fino ai 29 anni, che non
sono in obbligo formativo e che possiedano i seguenti
requisiti:
 Qualifica triennale
 Diploma di scuola superiore
 Laurea
 Capacità comunicativa, abilità di problem solving e
predisposizione al contatto con il pubblico

Formazione di specializzazione

160 ore

Tirocinio extracurriculare regionale

640 ore

Accompagnamento al lavoro individuale

2 ore

INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione è gratuita ed è previsto il riconoscimento
di una indennità di partecipazione per il periodo di tirocinio di
€ 400 al mese, € 300 erogati direttamente dall'Inps e € 100
dall'azienda (anche sotto forma di buoni pasto). L'indennità
verrà erogata al raggiungimento del 70% di frequenza per
ogni mese di tirocinio. Si precisa che è richiesta al giovane
la frequenza per l’intero monte ore di tirocinio previsto.
ATTESTATO FINALE

Per poter
percorso
registrati
Giovani

accedere alla fase di selezione e partecipare al
formativo, tutti i destinatari dovranno essere
e profilati nel portale veneto della Garanzia
(http://www.cliclavoroveneto.it/registrazionegaranzia-giovani) ed essere in possesso del Patto di
Servizio Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per
l’Impiego o da Youth Corner accreditato)
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le selezioni avranno luogo martedì 05/09/2017 con inizio
alle ore 9,00 presso la sede Attivamente Srl – Via
Copernico,

2/A

Cittadella

(PD)

e

prevedono

la

somministrazione di un test a risposta multipla e un
colloquio motivazionale individuale.
L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante
dalle prove di selezione, effettuate da una apposita
commissione, il cui giudizio è insindacabile.

Attestato dei Risultati di Apprendimento
SEDE DI SVOLGIMENTO
ATTIVAMENTE – VIA COPERNICO 2/A – CITTADELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la
domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo
disponibile presso la sede di Attivamente, oppure scaricabile
dal sito http://www.attivamente.eu/ e corredata dai seguenti
documenti:
 Fotocopia fronte retro del documento di identità
 Fotocopia codice fiscale
 Curriculum Vitae Europass con fotografia
 Patto di Servizio Garanzia Giovani
Le domande di ammissione dovranno pervenire, tramite email all’indirizzo formazione@attivamente.eu o presentate
direttamente, entro le ore 18,00 del 04/09/2017.

PER INFORMAZIONI
ATTIVAMENTE SRL - Tel. 049 7966125

