
          
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI GARANZIA GIOVANI 

PROGETTO 4355-2-837-2016 

Manpower Formazione Srl, Organismo accreditato nell’ambito della Formazione Superiore e Continua, in 

collaborazione con Manpower Srl , ente accreditato ai Servizi al lavoro, propone avvia le selezioni per il progetto:  

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PER LAVORARE NEI SUPERMERCATI E NELLA GDO 

 
L’ATTIVITA’, SI COMPONE DI:  

- Formazione in aula 96 ORE (2 AULE: VICENZA E PADOVA) 
-     Accompagnamento al lavoro (8 ORE);                                                                                                               
-     320 ore di tirocinio presso PRIX QUALITY FOOD SPA 
 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO:  
Formazione in aula DI 96 ORE in provincia di Padova e Vicenza: dal 29 Settembre al 31 Ottobre 2017 

-     Accompagnamento al lavoro (8 ORE) al termine del tirocinio                                                                                                               
-     320 ore di tirocinio presso I PUNTI VENDITA PRIX PRESENTI NELLE PROVINCE DI PADOVA E VICENZA da 
Novembre 2017 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Rafforzare le competenze dei giovani a vantaggio dell’occupabilità; 
- Favorire le occasioni di efficace inserimento nel mercato del lavoro; 

- Formare una figura professionale capace di occuparsi di tutte le attività di gestione di un negozio/punto vendita GDO: 
l’approvvigionamento dal magazzino, la disposizione dei prodotti del punto vendita, la vendita, l’acquisto, l’utilizzo 
della cassa, l’inventario.  

Modalità di selezione:  
I destinatari devono essere iscritti al Programma Garanzia Giovani ed essere in possesso di PDS/PAI. 
Sono previsti colloqui individuali. L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione, a 
cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.  
 
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita. Al giovane NEET verrà corrisposta per il periodo di tirocinio una indennità di partecipazione di 
€300 mensili a carico del Programma Garanzia Giovani, per una attività mensile non superiore a quanto previsto dal CCNL di 
riferimento e superiore ad 80 ore. In caso di tirocinio con attività prevista uguale a 80 ore mensili, l’indennità di partecipazione 

sarà ridotta del 50%. La differenza tra il contributo a carico del Programma Garanzia Giovani (€ 300) sarà corrisposta 
dell’azienda ospitante (€100). Il co-finanziamento aziendale può essere sostituito da buoni pasto o mensa nel caso di 
svolgimento del tirocinio per almeno 6 ore al giorno  e per le giornate di effettiva presenza. 
 
Si precisa che verranno predisposte 2 Graduatorie in funzione DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA. I destinatari 
vengono suddivisi prima della partecipazione al percorso formativo. Il tirocinio sarà in linea con la formazione 
teorica svolta.  
Si precisa inoltre che l’indennità di frequenza è riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 70% 
dell’attività prevista su base mensile. 

                                                                                       

POSTI DISPONIBILI: n. 30 
ENTRA IN FILIALE, VERIFICA IL POSSESSO DEI REQUISITI E COMPILA IL MODULO DI PARTECIPAZIONE  

entro le ore 13.00 del 26/09/2017  
Le selezioni si svolgeranno il 27 Settembre 2017 c/o le filiali Manpower di 

Vicenza, via Verdi, 22 
Padova, Via Trieste 47 

 


