
                                             

                                                                                                                                                                                           

 
 

JOB CENTRE SRL nell’ambito progetto di rete  

POLESINE INCLUSIVO 3.0  
(cod.1305-2-1269-2017)  

Finanziato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato da FSE e FESR e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, 

in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma DGR 1269/2016 - Azioni integrate di 

coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il  reinserimento di soggetti svantaggiati – anno 2017, realizzerà un: 

 

PERCORSO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO PER 

 

ADDETTO ALLE OPERAZIONE AUSILIARIE DI VENDITA E MAGAZZINO 
 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

- Percorso formativo “Addetto alle operazioni ausiliarie di vendita e magazzino” della durata di 90 

ore; 

- Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di 3 mesi con una borsa lavoro di 

600€/mese   

- Coaching individuale della durata di 4 ore  

- Ricerca attiva del lavoro individuale della durata di 8 ore 

- Ricerca attiva del lavoro di gruppo della durata di 8 ore  

 

Descrizione del Progetto: 

Il percorso è rivolto a 8 disoccupati residenti nel Comune di Rovigo e Comuni limitrofi. L’intervento si propone 

di offrire loro un’opportunità di riqualificazione professionale che favorisca il loro reinserimento nel mercato 

del lavoro come addetti alle operazioni ausiliarie di vendita e supporto alla gestione del magazzino. 

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per assistere il cliente nella fase di 

acquisto, predisporre le aree di vendita allestendo gli spazi ed effettuare lo stoccaggio e la movimentazione 

delle merci. Verranno inoltre trasferite alcune competenze di tipo trasversale che favoriscano la maturazione 

di quelle soft skills in ambito comunicativo e relazionale indispensabili per costruire una relazione positiva 

anche con i colleghi oltre che con i clienti.  

Destinatari: 

Il progetto è rivolto a 8 persone della Provincia di Rovigo, disoccupate beneficiarie e non di prestazioni di 

sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI), e che siano a rischio di 

esclusione sociale e povertà in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

-  Disoccupato da almeno 6 mesi e appartenente a famiglie senza reddito e ISEE ≤ 20.000 euro 

- Disoccupato da almeno 6 mesi e appartenente a famiglie monoparentali con figli a carico o monoreddito 

con figli a carico e ISEE ≤ 20.000 euro 

- Disoccupato da almeno 12 mesi  

- Disoccupato da almeno 6 mesi e iscritto alle categorie protette (L. 68/99) 



                                             

                                                                                                                                                                                           

 

 

Indennità di partecipazione: 

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di: 

- una borsa di tirocinio pari a 600,00 € lordi/mese (riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente in 

azienda per almeno il 70% del monte ore previsto) 

- un’indennità di partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario 

(formazione, coaching, ricerca attiva del lavoro), il cui valore orario è pari a 6 €/ora presentando una 

attestazione ISEE ≤ 20.000 euro 

 

Sede del corso: 

Le attività formative e di accompagnamento si terranno presso la sede di Generazione Vincente in Via della 

Cooperazione, 6/O - 45100 Rovigo (RO) 

 

Domanda di ammissione al progetto:  

Per partecipare alle selezioni inviare via mail all’indirizzo selezione@jobcentre.it oppure consegnare a mano: 

- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

- copia di un documento di identità e del codice fiscale 

- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego 

- eventuale dichiarazione di svantaggio rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza o iscrizione alle 

categorie protette L.68/99 

- Certificazione ISEE ≤ 20.000 euro 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

Job Centre Srl – Via San Crispino, 114 – 35129 Padova 

Tel. 049 8935206 – Fax 049 626036 

e-mail: selezione@jobcentre.it – www.jobcentre.it  


