
 

 

 

 

Propone un percorso formativo con tirocinio gratuito per l’inserimento lavorativo 

« Picking in action: operare nella logistica come preparatore e movimentatore merci » 

Codice progetto 4369-4-1785-2017 

Direttiva 1785/2017 «Garanzia Giovani 2018 Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile. Garanzia Giovani Veneto» 

Direttiva  1785/2017  «Garanzia Giovani 2018 – Decreto di approvazione del progetto n. 209 del 02/03/2018 
 
Destinatari: 11 giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, inoccupati/disoccupati, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto.  
 

REQUISITI RICHIESTI: iscrizione al programma Garanzia Giovani e relativa profilazione, buona conoscenza della lingua italiana, titolo di studio minimo 
richiesto licenza media, attitudine e motivazione alla copertura del ruolo, in fase di selezione saranno preferibili profili che abbiano maturato esperienze 
professionali pregresse in questi ambiti: - produzione/magazzino- utilizzo di macchine automatiche o semiautomatiche - utilizzo muletto e che siano 
disponibili in termini di mansioni e orari (lavoro su turni). 

DURATA: Formazione professionalizzante per Addetto ai sistemi e servizi logistici (160 ore aula), consulenza orientativa di I livello (2 ore), orientamento 
specialistico II livello (4 ore), tirocinio extra curricolare (2 mesi). 

SINTESI CONTENUTI FORMATIVI: Il piano della formazione prevede i seguenti moduli: Utilizzare gli strumenti informatici di base per una gestione 
ottimale del magazzino (24 ore), Programmare i flussi logistici registrando la contabilità di magazzino gestendo i tempi e metodi di produzione in modo 
ottimale (56 ore), Pianificare ed seguire le attività di ricezione, stoccaggio, picking, acquisti, controllo delle scorte, distribuzione e spedizione della merce 
(56 ore), Operare in azienda gestendo le relazioni attraverso l’adozione di uno stile di comunicazione positivo con i colleghi e i clienti (16 ore), 
8Movimentare mediante carrelli elevatori semoventi le merci in relazione alla loro tipologia, al luogo di collocazione nel rispetto delle normative di 
sicurezza (8 ore). 

Sede del corso: Il corso sarà svolto a Vicenza e a Padova, Il percorso verrà replicato in 2 edizioni, 1 a Padova con 5 partecipanti e 1 a Vicenza con 6 
partecipanti. 

SEDE TIROCINI: Aziende di differenti dimensioni già selezionate, situate nella provincia di Padova e Vicenza. 

BENEFIT PREVISTI PER I PARTECIPANTI: A ciascun destinatario sarà corrisposta una indennità di tirocinio di €300 a carico del programma GG a cui si 
aggiungono 150€/mese corrisposte dall’azienda ospitante, anche come buoni pasto o servizio mensa per i giorni di effettiva presenza per almeno 6 ore di 
attività. Si precisa che l’indennità verrà erogata solo se il tirocinante svolgerà almeno il 70% del monte ore previsto per ogni mese di tirocinio e 
corrisposta mensilmente. 

ISCRIZIONI: le domande di ammissione al percorso sono disponibili presso la filiale di Gi Group Spa – Via San Crispino, 10 Padova e presso la filiale di 
Vicenza in Corso San Felice e fortunato, 244. Per l’adesione sono necessari i seguenti documenti: iscrizione a Garanzia Giovani Veneto (patto di servizio 
Garanzia giovani), curriculum vitae, carta di identità, codice fiscale. 

Termine iscrizioni: 13 APRILE 2018 

SELEZIONI: Le selezioni si svolgeranno il 16 aprile 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso le filiali di Gi Group Spa in Via San Crispino, 10 a Padova 
e Corso San Felice e Fortunato, 244 a Vicenza. 

È prevista la somministrazione di test attitudinali e un colloquio motivazionale. L’ammissione al percorso avverrà in base a una graduatoria determinata 
da un'apposita commissione. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Gi Group S.p.A Via San Crispino, 10 Padova Tel: 049.8750146  Email: 
padova.crispino1@gigroup.com e Gi group S.p.A. Corso San Felice e Fortunato, 244 Vicenza Tel: 0444 565244 email: vicenza.sfelice@gigroup.com 


