
Percorso di formazione e tirocinio per

OPERATORI ADDETTI ALLA PANIFICAZIONE E AI PRODOTTI DA FORNO
Per disoccupati di lunga durata con età uguale o maggiore a 30 anni

2D Formazione Soc. Coop. seleziona candidati per un percorso gratuito di acquisizione di competenze

professionali tramite corso di formazione e tirocinio con sedi: Dolo e Mestre.

Descrizione della figura professionale: l’operatore addetto alla panificazione e ai prodotti 

da forno è una figura che può trovare impiego presso panifici o nella grande distribuzione. 

Svolge la sua attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che attraverso l'utilizzo di 

macchinari e strumentazioni. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza 

e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta 

ed infine presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

Requisiti minimi per la partecipazione:

- Età uguale o maggiore a 30 anni

- Stato di disoccupazione (attestato da una DID rilasciata dal Centro per l’Impiego

competente per territorio)

- Titolo di studio: licenza media

- Residenza e/o domicilio in Veneto

Articolazione del progetto:

- 26 ore di accompagnamento e ricerca attiva del lavoro (di gruppo e individuale)

- 160 ore di formazione (il processo di panificazione; tecniche di produzione di 

diversi tipi di pane; tecniche di produzione di prodotti da forno salati; tecniche 

di produzione di prodotti da forno dolci)

- 480 ore di tirocinio retribuito



Per la candidatura è necessario inviare la seguente documentazione:

- Curriculum Vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata da un Centro per l’Impiego

- Copia di un documento di identità

- Copia del codice fiscale

- Attestazione ISEE 

all’indirizzo selezione@2dformazione.com entro  il giorno  28 settembre 2017 

specificando nell’oggetto della mail «Candidatura operatore panificio»

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.

Benefit previsti: per i destinatari dell’iniziativa che NON percepiscono alcun sostegno al reddito (es. ASPI, NASPI, ASDI, mini ASPI, ecc.) è 

prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione di 3€/ora per le ore di formazione e ricerca attiva svolte, garantendo una frequenza di 

almeno il 70% delle ore previste. Nel caso in cui venga presentata un’attestazione ISEE inferiore ai 20.000€, l’indennità sarà pari a 6€/ora. Per il 

tirocinio è prevista una borsa di 400€/mese.

Il percorso verrà attivato solo in caso di approvazione da parte della Regione Veneto.
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