
                                                                     
 

Manpower a partire dal 10/01/2018 avvia la pubblicizzazione del progetto “Addetto reparto Freschi nella 
Grande Distribuzione Organizzata” 

COD. 4355-1-1785-2017  
Approvato dall’Amministrazione Regionale con DDR 6 del 05/01/2018  

 
Manpower Formazione Srl,  Organismo di formazione accreditato per gli ambiti della formazione superiore 
e della formazione continua, propone alle persone interessate, che rientrano tra i destinatari del progetto, 

una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTO REPARTO FRESCHI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

IL PROGETTO SI COMPONE DI:  
- Orientamento di I^ livello individuale di 2 ore 
- Formazione professionalizzante di 120 ore (sede di Padova e di Vicenza);  
- Orientamento specialistico di II^ livello individuale di 4 ore; 
- 320 ore di tirocinio: in funzione della residenzialità, presso il punto vendita Auchan di Padova o di Vicenza. 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Formare una figura professionale capace di occuparsi di tutte le attività tipiche dell’addetto vendita al reparto 
freschi e vendita all’interno di un punto vendita della GDO. 
Nel corso si andranno a sviluppare le competenze relative a: Lavorare e preparare salumi, insaccati, formaggi e piatti 
gastronomici, ortofrutticoli e di pescheria, pronti per la cottura o il consumo, in funzione della vendita avendo cura di 
garantire la sistemazione, la pulizia delle dotazioni, delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro, il tutto rispettando la 
normativa di riferimento relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e la normativa in materia di igiene e sicurezza 
alimentare; Curare l’allestimento e il rifornimento degli spazi espositivi compreso il banco di vendita applicando le 
indicazioni del proprio responsabile. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 
Destinatari di età inferiore ai 30 anni, inoccupati  e disoccupati, anche di breve durata, iscritti a Garanzia Giovani 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, residenti o domiciliati in Veneto e in possesso 
almeno di QUALIFICA PROFESSIONALE. Saranno tenute in considerazione eventuali esperienze pregresse in linea con il 
profilo in uscita.  
Modalità di selezione: 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. 
 

La partecipazione al corso è gratuita. Per il tirocinio, per un’attività mensile non superiore a quanto previsto dal CCNL di 
riferimento, verrà corrisposta una indennità di partecipazione di almeno €450 mensili di cui €300 mensili a carico del 
Programma Garanzia Giovani e almeno €150 mensili a carico di Auchan.  
                                                                                       

POSTI DISPONIBILI: n. 16 (8 a Padova e 8 a Vicenza) 
Le selezioni si svolgeranno il: 

29/01/2018  ore 09.30 presso la filiale di Vicenza – Viale Verdi, 22 

30/01/2018  ore 09.30 presso la filiale di Padova – Via Trieste, 47 
 

Il verbale sarà pubblicato il giorno 01/02/2018; verranno predisposte 2 Graduatorie in funzione DELLA 
PROVINCIA DI RESIDENZA. 

Contatti 
Filiale di Padova 049-845661, padova.trieste@manpower.it  
Filiale di Vicenza 0444 588201, vicenza.verdi@manpower.it    
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