promuove un corso di formazione gratuito per
adulti di età superiore a 30 anni

Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari
Cod. progetto 4371/14/840/2015
Il corso, originale e innovativo, affronterà i principali percorsi
della filiera agroalimentare, dalla produzione del prodotto
alla sua conservazione e distribuzione. Ampio spazio sarà
dato alla produzione biologica grazie anche a tirocini
in aziende specializzate che renderanno il corso unico nel suo genere.
Obiettivi del corso
L’obiettivo generale è quello di realizzare un percorso per
l’occupabilità degli adulti favorendone il reinserimento nel
mercato del lavoro. La proposta progettuale si pone
l’obiettivo di adeguare le competenze dei partecipanti
con le richieste provenienti dall'attuale mercato del
lavoro, al fine di facilitare l’inserimento o il
reinserimento lavorativo. Il percorso di formazione sarà
così strutturato: 184 ore di formazione e successivi tre
mesi di tirocinio presso aziende di Padova e provincia
con futura possibilità di assunzione. Il partecipante sarà
formato come tecnico addetto al confezionamento di
prodotti agroalimentari, in particolare per aziende che si
occupano di prodotti biologici.
Sede del corso
Via Ponticello 34, 35129, Padova (PD)
Destinatari
Possono partecipare persone disoccupate che non
abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti o domiciliati nel territorio regionale di
età superiore ai 30 anni.
Attestazione rilasciata
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento.

Indennità di frequenza
La partecipazione al corso è gratuita. Per il percorso formativo
è prevista una borsa pari al numero delle ore frequentate e
per il tirocinio.
Selezione
Le selezioni si terranno il giorno 18 Dicembre 2017 alle h 15
presso Via Ponticello 34, 35129, Padova (PD).
Per informazioni è possibile contattare l'indirizzo
selezione@psychometrics.it
oppure
il
numero
049/777029.
Per la selezione dovranno essere consegnati: curriculum
vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati
personali, copia fronte/retro di un documento di identità e
del codice fiscale, DID e status di disoccupazione.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno
del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato
in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato
dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli
conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il
titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con
apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato dalla
traduzione giurata in italiano.
Modalità selezione
Le selezioni avverranno attraverso un approccio
multicanale: analisi del curriculum, interviste individuali e/o di
gruppo, test psicoattitudinali.
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