Atena SpA, ente accreditato alla Regione Veneto per la formazione superiore e ai Servizi al Lavoro, propone

W. E. PROFESSIONALIZZANTE: ADDETTO ALLE VENDITE
SPECIALIZZATO NEL SETTORE BIOLOGICO
La realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione dell’amministrazione regionale
Work Experience – DGR n. 717 del 21.05.2018 Programma Operativo Regionale – Fondo sociale europeo 2014-2020

Il percorso si articola nelle seguenti attività:
- Formazione professionalizzante: 120 ore / Sede del corso: Padova (GRATUITO)
- Orientamento al ruolo individuale: 2 ore
- Tirocinio: 350 ore / Sede dei punti vendita ospitanti: Padova
- Accompagnamento al tirocinio: 6 ore
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è
pari a 3 €/h; tale indennità sarà pari a 6€/h nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤
20.000 euro. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del
tirocinio, singolarmente considerate.
Destinatari: N. 9 Disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs 181/2000, residenti o domiciliati nella Regione
Veneto, di età superiore ai 30 anni, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito di qualsiasi titolo.
È richiesto, come requisito minimo, il possesso di una qualifica triennale di istruzione o comprovata
esperienza nel settore.
Domanda di ammissione: E’ possibile inviare la domanda di ammissione dal 06.05.2019 al 03.06.2019.
Un modello di domanda di ammissione è disponibile presso i nostri uffici. Il documento dovrà essere corredato
di curriculum ed eventuale copia ISEE.
Modalità di selezione: Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio conoscitivo ed esame curriculum
vitae presso
- Atena Spa, via San Marco 11/c – Padova, il giorno 07/06/2019 - ore 10.00.
L’ammissione al progetto avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da
una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.

Per informazioni
Atena filiale di Padova
049 87 60 989 / Formazione.padova@atenateam.it

