
                                                                                               
     
 
 
 

 

 

Hai più di 30 anni? Non lavori e sei alla ricerca di un'opportunità 

formativa gratuita che ti offra concreti sbocchi occupazionali? 

Il gruppo Randstad ti propone il percorso completamente gratuito di:   
 

TECNICO DI MAGAZZINO con rilascio del patentino muletto 
Cod. Progetto 6188-0003-717-2018 

 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Unione Sindacale territoriale FIM-CISL e importanti imprese di 
Padova offrendo, al termine del persorso, concreti sbocchi occupazionali.  

 
Obiettivi: la Work-Experience  consentirà a 10 persone in/disoccupate di acquisire competenze  tecniche 

per potersi inserire nel mercato del lavoro attraverso una figura altamente spendibile e ricercata sul territorio 
come quella di TECNICO DI MAGAZZINO. 

 

L'intervento formativo ha come obiettivo lo sviluppo di competenze correlate alla gestione del magazzino e 
prevede l'acquisizione di capacità per la pianificazione, gestione e monitoraggio del flusso delle merci anche 

da/per l'estero, la loro movimentazione comprensiva dello stoccaggio, spedizione e ricezione oltre la capacità 
di applicazione di procedure, verifica giacenze su gestionale aziendale, utilizzo barcode per verifica prodotti a 

magazzino, programmazione delle consegne. 

 
Caratteristiche principali del percorso 

La partecipazione è completamente gratuita e per le attivitò di tirocinio è prevista per i partecipanti 
un’indennità oraria di partecipazione. 

Il progetto rientra nelle Direttiva 717/2018 “Work-Experience”; pertanto la realizzazione delle attività sarà 
subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione regionale.  

 

Articolazione e durata:   
 Orientamento di gruppo (2 ore) e individuale (2 ore) 

 Formazione professionalizzante (200 ore) + 12 ore corso sicurezza generale e specifica 

 Tirocinio di 2 mesi con indennità di partecipazione 3 o 6 euro all’ora  

 

Sede di svolgimento corso: Randstad HR Solutions Srl - Via G. Savelli 26 - 35129 Padova 
Inizio percorso: ottobre 2019 

Requisiti di partecipazione:  

 età superiore ai 30 anni  

 essere residente/domiciliato nel territorio della Regione Veneto 

 essere inoccupati o disoccupati  

 iscrizione al Centro per l’Impiego e sottoscrizione DID (dichiarazione di immediata disponibilità alla 

ricerca di un lavoro) 
Per partecipare è richiesta una conoscenza basica degli strumenti informatici. 

 
Adesioni entro 11 ottobre 2019 

 
Per iscrizioni o informazioni e candidadure:  
Per informazioni e candidarsi rivolgersi alla filiale di Randstad di Padova piazza Aldo Moro, 10 

Priscilla Capillo 342/3953274 priscilla.capillo@randsatd.it  
Micol Vinci 348/8101076 micol.vinci@randstad.it  

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm
mailto:priscilla.capillo@randsatd.it
mailto:micol.vinci@randstad.it

