PROGETTO

ORIONE - ORIzzonti per l’occupaziONE - Rete padovana per
l’inclusione sociale
52-1-1269-2017

TIPO
Addetto Vendite nel settore food e non food

LIMITE D’ETÀ
Nessuno, verrà comunque data priorità a persone che hanno superato i 50 anni d’età e a qualsiasi persona
appartenente ad un nucleo famigliare con carta SIA.
DURATA
498 ore così distribuite:
2 ore di Coaching Individuale
120 ore di Formazione in aula
360 ore di Tirocinio
16 ore di Ricerca attiva del lavoro
RIVOLTO A
Disoccupati (con una disoccupazione di almeno 6 mesi o assenza di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi), 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:
- persone con disabilità (L.68/99)
- soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i.
- disoccupati di lungo periodo, e, in particolare, lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi
- soggetti apparte e ti a fa iglie se za reddito e ISEE ≤ 20.000 euro
- soggetti apparte e ti a fa iglie o opare tali co figli a carico o o oreddito co figli a carico e ISEE ≤
20.000 euro
Verrà data priorità a persone che hanno:
- superato i 50 anni d’età
- a qualsiasi persona appartenente ad un nucleo famigliare con carta SIA
Residenti o domiciliati sul territorio regionale.
SEDE
Provincia di Padova.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

Non richiesto.
Obiettivo del corso
Il presente percorso di formazione è finalizzato alla formazione di un addetto alla vendita in grado non
soltanto di gestire efficacemente l’organizzazione del negozio, ma anche il magazzino ad esso collegato,
sia nel settore alimentare che nel settore non alimentare.
Contenuti del corso
– Comunicare in modo efficace sia all’interno dell’azienda (colleghi e superiori) sia all’esterno (fornitori/
clienti);
– Gestire la ricezione della merce dallo scarico allo stoccaggio;
– Organizzare la merce e allestire il layout di spazi espositivi.
MAGGIORI INFO
Segato Laura:
gestione1@cescotveneto.it
Tel 049 8174614

