OPERATORE DI MAGAZZINO: WORK EXPERIENCE
PROFESSIONALIZZANTE
Orienta Padova – Agenzia per il lavoro, in collaborazione con ENAIP Veneto Impresa sociale, agenzia
formativa accreditata in Regione Veneto promuove un progetto nell’ambito della DGR 717 del 21.05.2018

Profilo professionale: Obiettivo dell’intervento è quello di formare la figura di Operatore di magazzino
che sia in grado di gestire l’approvvigionamento, lo stoccaggio, il controllo, il trasporto e la spedizione
della merce, all’interno dei reparti magazzino, logistica, spedizioni, imballaggio di aziende multisettoriali.
Il progetto ha una durata totale di 618 ore e sarà così composto: 10 ore di orientamento al ruolo, 120
ore di formazione professionale, 480 ore (3 mesi) di stage presso aziende del territorio durante il quale
l’utente sarà supportato tramite una attività di accompagnamento di 8 ore.
Programma Corso Formazione:

Gestire i prelievi parziali delle merci: il picking - Realizzare il

monitoraggio e la valutazione delle merci stoccate - Provvedere allo stoccaggio, alla movimentazione e
alla spedizione delle merci.
Destinatari: il progetto è rivolto a persone disoccupate/inoccupate beneficiari e non di prestazioni di
sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, domiciliati/residenti in Veneto.
Sede corso: presso En.A.I.P. VENETO Via Ansuino da Forlì, 64/a - 35134 Padova (PD)
Benefit: ai partecipanti verrà erogata un’indennità pari a 3,00 euro/ora (6,00 euro per il destinatario che
presenti un’ attestazione ISEE ≤ 20.000 euro) durante l’esperienza di stage, per le ore effettivamente
svolte. L’indennità verrà erogata solo al raggiungimento del 70% del monte ore previsto per l’attività di
tirocinio e formazione, singolarmente considerate.
Domanda partecipazione: gli interessati dovranno inviare il curriculum entro il 17 dicembre via mail a
padova@orienta.net, o fax 049.2127611 o a mano presso la sede di Orienta di Padova Via Giovanni
Savelli, 128/2 Tel: 049/2127608 dal lunedì al venerdì orario 10-12 e 15-17.
Selezione: la selezione avverrà mediante colloquio motivazionale nei giorni 18 e 19 dicembre presso
la sede di Orienta di Padova.
E’ necessario presentarsi muniti di: DID e/o status di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego;
fotocopia della carta di identità e del Codice Fiscale, e CV aggiornato.
Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto e la realizzazione dell’attività sarà
quindi subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale

