
    

DESTINATARI 
Possono partecipare al percorso formativo 
persone disoccupate (ai sensi Legge n. 
26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. 
Lgs. 150/2015) con età inferiore a 30 anni, 
residenti/domiciliati in Veneto con i 
seguenti requisiti: 

• non beneficiare di altre politiche 
attive, compreso il programma 
GOL 

• non frequentare percorsi di 
tirocinio 

• essere beneficiari o meno di 
sostegno al reddito 

Ulteriori requisiti preferenziali: 
• essere in possesso di qualifica 

professionale e/o diploma in 
settori affini 
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FINALITÀ 
Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di 
attivazione per le persone disoccupate, fornendo 
percorsi multimisura capaci di adeguarne le 
competenze e migliorarne la motivazione. 

SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della 
documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
14 febbraio 2023 
Le selezioni si svolgeranno 16 febbraio 2023 presso la 
SFP di Padova, Via Ansuino da Forlì, 64a. 
La selezione si svolgerà per individuare n.10 utenti. 

OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI 
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Curriculum Vitae in formato 
Europass 

• Copia del documento di identità 
in vigore 

• Copia del codice fiscale 
• Attestato titolo di studio  
• Permesso di soggiorno (se 

cittadini extracomunitari) 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso formativo 
finanziato da Regione Veneto sarà 
rilasciato un Attestato dei Risultati di 
Apprendimento.  
Al termine del tirocinio sarà 
consegnata l'Attestazione Finale di 
Tirocinio ai sensi della DGR 1816/2017 
e della DGR 765/2019. 
 

 
INDENNITA’ DI TIROCINIO 

Il tirocinio prevede la corresponsione di 
una indennità di partecipazione non 
inferiore a € 450,00 lordi al mese. 
L’indennità di tirocinio sarà corrisposta 
mensilmente al raggiungimento del 
70% di frequenza del monte ore 
mensile. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

ENAIP Veneto I.S. 
SFP di Padova – Alessandra Lotto 
Via Ansuino da Forlì, 64 
35134 Padova  
Tel.: 049.8641555  
mail: alessandra.lotto@enaip.veneto.it 
tel. 3492970226 
mail: Elvira.natale@enaip.veneto.it 
tel.329576045 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’intervento formativo è finalizzato a fornire le competenze necessarie 
all'ingresso alla professione di Operatore al banco di prodotti alimentari a 
soggetti disoccupati, di età inferiore ai 30 anni, percettori e non di sostegno al 
reddito, residenti o domiciliati in Veneto. Il percorso si realizzerà presso la sede 
ENAIP VENETO di Padova (PD), e coinvolgerà un totale 10 beneficiari.  
I beneficiari prenderanno parte ad interventi di orientamento, individuale e di 
gruppo, un percorso formativo laboratoriale ed in aula, che troverà 
completamento nella formazione on the job durante il tirocinio della durata di 
3 mesi, svolto presso le aziende partner dei rispettivi territori. L'inserimento in 
azienda sarà coadiuvato grazie all'intervento di accompagnamento al tirocinio 
e, infine, l'intera esperienza verrà valutata individualmente da ciascun 
beneficiario nell'intervento di valutazione degli apprendimenti. 
 
Tale percorso consentirà la formazione di una figura che si occupi di gestire la 
vendita al banco di prodotti alimentari di vario genere, realizzando la 
preparazione e la cottura dei prodotti, curandone la presentazione, lo 
stoccaggio, la conservazione e il rifornimento e gestendo l’attività di vendita 
diretta al cliente. Si rapporta principalmente con il capo reparto o l’esercente a 
cui risponde e con il cliente. 

 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa è l’acquisizione delle seguenti competenze: 

1. CURARE LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI DABANCO 

2. REALIZZARE PICCOLE PREPAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI DA BANCO 
3. RIFORNIRE ED ALLESTIRE IL BANCO 
4. CURARE LA VENDITA DIRETTA AL CLIENTE 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
• Orientamento di gruppo -  3 ore 
• Orientamento specialistico individuale -  4 ore 
• Formazione professionalizzante - 160 ore 
• Formazione per le competenze digitali, green e soft skills - 24 ore 
• Percorso di tirocinio della durata di 3 mesi con accompagnamento al 

tirocinio - 6 ore 
• Valutazione individuale degli apprendimenti - 4 ore 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di 
Formazione Professionale ENAIP VENETO di Padova per compilare la scheda di 
preiscrizione oppure preiscriviti on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it 
e sarai contattato da un operatore che ti fornirà tutte le informazioni per 
completare la tua candidatura. 

 
 
 
 

Con DDR n.30 del 18/01/2023 la Regione del Veneto ha approvato gli interventi 
del 1^ sportello della DGR 1321-2022 “Next Generation WE” nell’ambito del 

Programma Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, 
obiettivo “Investimenti per l'occupazione e la crescita”. 

mailto:alessandra.lotto@enaip.veneto.it
mailto:Elvira.natale@enaip.veneto.it

