
Centro Consorzi
promuove un Percorso Formativo gratuito
Work Experience per

TECNICO DELLA LOGISTICA
WORK EXPERIENCE DI TIPO SPECIALISTICO

nell’ambito della DGR nr. 765 del 04/06/2019 – “Work Experience per i Giovani”
Codice progetto: 152-0009-765-2019

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Opportunità di formazione e stage nel settore manifatturierio in Provincia di Belluno. 
Durata totale percorso: 
• 4 ore di orientamento specialistico, 
• 120 ore di formazione: 

• Gestione dei flussi informativi e documentale delle merci
• Pianificazione della rete di distribuzione delle merci 
• Programmazione del ciclo logistico
• Standardizzazione dei processi di gestione delle merci 

• 160 ore mensili di tirocinio aziendale per una durata di 2 mesi
Periodo di realizzazione dal mese di ottobre 2020.
Benefit: si prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 
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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano 
In collaborazione con Apiservizi  

promuove un Percorso Formativo gratuito  

Work Experience Specialistico per  
Addetti alla segreteria amministrativa esperto in gestione dei flussi informativi 
digitali secondo la nuova GDPR Reg. UE 2016/679 

nell’ambito della DGR nr. 765 del 04/06/2019 – “Work Experience per i Giovani” 

Codice progetto: 6413-0008-765-2019 

RIAPERTURA BANDO 

Obiettivi del Corso 
Il progetto di Work Experience mira a formare 13 giovani per ricoprire il ruolo di addetto alla segreteria amministrativa e gestione dei 

flussi informativi digitali secondo la nuova GDPR Reg. UE 2016/679. Si tratta di una figura trasversale a tutti i comparti economici 

ed in quanto tale ampiamente presente nelle aziende. Le sue principali mansioni includono:  

• documentazione e registrazione dei movimenti contabili aziendali; 

• gestione della contabilità generale e dell'amministrazione relativa ai rapporti con clienti e fornitori; 

• stesura del bilancio di esercizio; 

• corretta attuazione delle procedure relative ad adempimenti fiscali e tributari;  

• applicazione degli adempimenti normativi in materia di tutela della privacy.  

L'addetto alla segreteria amministrativa infine, conosce i principi della sicurezza in ambiente lavorativo e li applica quotidianamente nello 

svolgimento delle proprie mansioni, e detiene buone abilità informatiche e comunicative; all'occorrenza, sa interagire con la clientela 

internazionale in lingua inglese. 

il percorso formativo integra ordinarie competenze in ambito amministrativo-contabile, a competenze inerenti al trattamento dei dati e 

alla gestione dei flussi digitali e comunicativi, fornendo ai partecipanti conoscenze adeguate per poter applicare la normativa vigente in 

materia di privacy. Il percorso è incentrato sull'applicazione pratica e innovativa delle norme nei diversi processi amministrativo, 

commerciale e comunicativo, avvalendosi dei migliori professionisti e consulenti in ambito privacy e comunicazione.  
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euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni 
pasto o l’erogazione del servizio mensa. La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni 
regionali e la quota di indennità a valere sul programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda. Al 
fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga alme-
no il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno partecipare alle attività n.6 persone, età tra i 18 e i 29 anni, disoccupati o inoccupa-
ti, che abbiano assolto l’obbligo formativo. I candidati devono avere residenza o domicilio in 
Regione Veneto, essere iscritti al programma Garanzia Giovani ed aver stipulato un Patto di 
Servizio in Veneto. 

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alle selezioni è necessario consegnare entro le ore 13.00 del 27/10/2020 tramite 
e-mail o posta ordinaria agli indirizzi riportati in calce, oppure presentare direttamente a: “CENTRO 
CONSORZI” i seguenti documenti:
• Domanda di ammissione scaricabile al seguente link: MODULO FSE;
• Copia Attestato o autodichiarazione del proprio titolo di studio;
• Curriculum vitae in formato Europeo, aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del 

Art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
• Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità;
• Fotocopia fronte/retro del codice fiscale;
• Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari);
• Copia del Patto di Servizio stipulato in Veneto.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Colloquio individuale motivazionale. La selezione si svolgerà presso la nostra sede di Sedico in Z.I. 
Gresal 5/e – Sedico (BL) il giorno 30 ottobre 2020 ore 14.00. 
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria effettuata da una apposita commissione, 
il cui giudizio è insindacabile e inappellabile.

INFO E CONTATTI: 
Tel. 334 6646162 | Mail: michele.verdolini@centroconsorzi.it
ISCRIVITI SE SEI INTERESSATO: https://forms.gle/KvLRL48qip5bmu837
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https://www.centroconsorzi.it/wp-content/uploads/2020/08/Domanda_Partecipazione_14_20-FSE.pdf
https://forms.gle/KvLRL48qip5bmu837

