
aziende Provincia di TrevisoLuogo tirocinio: 
dicembre 2020 / gennaio 2021Periodo formazione: 

a partire da febbraio 2021Periodo tirocinio: 

OBIETTIVO

PROGRAMMA

L’obiettivo del progetto è formare una �gura, il buyer, che rappresenti l'azienda stessa all'esterno e permetta una 
crescita costante grazie all'acquisizione di nuovi clienti e al mantenimento di quelli già in essere.
Le aziende richiedono fortemente una �gura formata in questo ambito, poiché accusano la mancanza di 
professionisti a supporto dell'u�cio amministrativo.

Partecipa al corso per diventare BUYER, una �gura nuova a supporto dell’area amministrativa e commerciale 
che e�ettua indagini di mercato, acquisisce nuovi clienti e li �delizza.
Grazie a questo percorso COMPLETAMENTE FINANZIATO acquisirai nuove competenze professionalizzanti 
da spendere immediatamente sul mercato del lavoro, in aziende realmente interessate all'assunzione.

Il percorso formativo sarà così suddiviso:
120 ore di formazione a distanza (FaD);
480 ore di tirocinio in azienda;
18 ore di accompagnamento in azienda;
8 ore di orientamento.

Stai cercando una nuova opportunità professionale?

Seguici:  www.apindustriavenezia.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8651240

Cod. prog. 4037-0002-256-2020

DOMANDA DI AMMISSIONE

• DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità);
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 2 dicembre 2020 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 256-2)

Per info e invio candidature: 



AZIENDE OSPITANTI:

Azienda specializzata nella realizzazione di serramenti. Gestendo tutte le fasi di produzione dalla 
progettazione al cantiere, alla produzione e la posa in opera garantisce la razionalizzazione dei 
tempi e il rispetto delle consegne prestabilite.

L’azienda si distingue per la distribuzione di bevande nel canale Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, 
ca�è, bar, ristoranti, pub, wine bar, pizzerie). Si dedica alla ricerca e selezione di prodotti di 
alta qualità e di esclusività per o�rire ai clienti delle specialità non comuni per il beverage.

L’impresa nasce dall'esperienza di un'azienda di illuminazione italiana situata in Veneto e dal 
successivo incontro con tre designer internazionali, che dà vita ad un nuovo marchio di 
elementi d'arredo che promuove prodotti dalle linee eclettiche e senza tempo, caratterizzate 
da un contrasto materico e un design fresco, tipico del design italiano.

Azienda leader nel settore dell'ottica. Gli ambulatori, dotati di strumentazione 
all'avanguardia e di ultima generazione, permettono controlli visivi mirati e specializzati, volti 
a soddisfare ogni tipo di necessità (ortocheratologia, ipovisione, mini sclerali).

Gruppo di parrucchieri che si occupano della formazione di persone di tutte le età: l’academy 
garantisce la quali�ca professionale NVQ di parrucchiere/acconciatore riconosciuta a livello 
internazionale, sta inoltre implementando la propria o�erta con lo sviluppo di un grande 
piattaforma e-commerce.

Nel 1830 si avvia il primo laboratorio di falegnameria, dando inizio ad una storia aziendale 
che lega le sue radici a quella della propria famiglia. Comincia così un lungo percorso 
all'insegna dell'alta qualità, nel corso del quale l'azienda ha dato un grande contributo al 
design italiano, a�ermando il proprio nome come garanzia di eccellenza artigianale.

CASTELFRANCO 
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VENETO

MONTEBELLUNA

Il Gruppo riunisce rivenditori specializzati nell'edilizia, che si sono costituiti in cooperativa per 
poter essere più competitivi sul mercato e dare un servizio sempre migliore alla clientela.
Questa idea innovativa, nata negli anni 70, si è consolidata, e ad oggi conta 25 soci distribuiti 
nel Friuli e nel Veneto che globalmente rappresentano una delle più importanti realtà italiane 
nel campo della distribuzione dei materiali da costruzione.

MOTTA DI LIVENZA

 SANTA GIUSTINA 
IN COLLE 

DOMANDA DI AMMISSIONE

INDENNITÀ DI FREQUENZA

• DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità);
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 2 dicembre 2020 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 256-2)

Il progetto prevede la corresponsione di un’indennità di partecipazione al tirocinio solo per i destinatari che non 
siano già percettori di misure di sostegno al reddito e solo in caso sia raggiunta la frequenza almeno del 70% del 
monte ore delle attività del tirocinio, singolarmente considerate.
Il valore riconosciuto è pari al 3€/h solo per ore e�ettivamente svolte.

Cod. prog. 4037-0002-256-2020

Seguici:  www.apindustriavenezia.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8651240Per info e invio candidature: 


