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Ergon Srl 
 

Promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati e inoccupati 
 finanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

 

Titolo Progetto 

 

LA GESTIONE DEL CLIENTE: ADDETTO COMMERCIALE E MARKETING 
DGR 837 del 06/06/2017 Progetto cod. 4867-2-837-2017   

(Avvio subordinato ad approvazione da parte della Regione Veneto – Direzione Lavoro) 

 
 

 
Descrizione del Progetto: L’intervento formativo ha l'obiettivo di fornire ai destinatari le conoscenze che 
contribuiscono a formare la figura dell’Operatore Commerciale e del Marketing. 
Si svilupperà in 5 moduli per una durata complessiva di 852 ore: 
 

•    Formazione professionalizzante per Addetto Commerciale e Marketing – 176 ore  

• Tirocinio - 672 ore 

• Accompagnamento al lavoro – 4 ore 
 
Sede di svolgimento: ERGON SRL Viale dell’Industria 21, 35129 Padova 
 
Destinatari: N.  10 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a percorsi formativi, che non lavorano 
e non frequentano percorsi di tirocinio curriculare e/o extra-curriculare (Not in Education, Employment or 
Training – NEET).  Per l’accesso ai percorsi è necessario: 

• aver assolto all’obbligo formativo in base al D.Lgs n. 76/2005 e alla Legge n. 269/2006; 

• essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015 e successive modifiche e integrazioni; 

• aver stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani presso uno sportello Youth Corner pubblico e/o 
privato. 

 
Altri requisiti richiesti: 

• Diploma di scuola superiore, saranno valutate anche candidature in possesso di laurea 
triennale/magistrale; 

• Possesso delle competenze tecniche di base previste per accedere al percorso formativo e funzionali 
al conseguimento degli obiettivi formativi previsti; 
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• Capacità comunicativo - relazionali adeguate;  

• Adeguata motivazione al percorso professionalizzante proposto e interesse ad un percorso di crescita 
professionale nel ruolo di Operatore Commerciale e del Marketing. 

 
Indennità di tirocinio: Come da Direttiva, ai destinatari è corrisposto per il periodo di tirocinio un’indennità di 
partecipazione pari a 400,00 euro/lordi. In caso di tirocinio con attività prevista uguale a 80 ore mensili, 
l’indennità di partecipazione è ridotta del 50%. Al fine del riconoscimento dell’indennità di tirocinio è 
necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
 
Indennità di buono pasto: Il progetto prevede la corresponsione di buoni pasto pari al valore di 7,00 euro per 
giornate formative superiori alle 6 ore. 
 
Domanda di ammissione intervento:  Per partecipare alle selezioni è necessario inviare entro il 10/11/2017 ore 
09:00 specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione progetto COD. 4867-2-837-2017   –  Titolo 
percorso “La gestione del cliente: Addetto Commerciale e Marketing” all’indirizzo mail 
selezione@ergongroup.it, la seguente documentazione:  
- domanda di partecipazione; 
- curriculum in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati;  
- autocertificazione attestante il titolo di studio;  
- copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale;  
- copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani stipulato presso uno sportello Youth Corner pubblico e/o privato. 
 
Modalità di selezione: Le selezioni saranno avviate in seguito ad approvazione del progetto da parte della 
Direzione Lavoro.  L’ammissione ai corsi, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria 
risultante da una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
La chiusura delle selezioni con la redazione del verbale avverrà in data 10 Novembre, 2017 c/o Ergon Srl Viale 
dell’Industria 21, 35129 Padova. 
 
Padova, 29/09/2017 

Per informazioni contattare: 
D.ssa Erika Molena 

Mail: selezione@ergongroup.it 
Tel: 048702284 
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