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CON FSE E LA REGIONE VENETO…

Specialista di macelleria e freschi/deperibili con 
funzioni di vendita  

Percorso professionalizzante 

�

!
!

Selezione partecipanti 

VENERDÌ 28 LUGLIO 2017 
Presso Venetica - Via dei Savonarola n.176 (PD) alle ore 9.15 

Presso British Consulting - Via dei Da Prata n.14 (TV), alle ore 14.30.  

Invio delle domande di partecipazione  
entro le ore 20.00 del 27 LUGLIO 2017  

alla mail formazione@venetica.org - Infoline: 339 1214728 

POR FSE 2014-2020/Asse I  
DGR 1358 WORK EXPERIENCE 

Progetto 5889-12-1358-2015 selezionato nell’ambito del POR FSE 
2014-2020 - Ob. tematico 8 - Asse I Occupabilità   

XI sportello - DDR n.348 del 4 luglio 2017 

Venetica, in collaborazione con gli Enti accreditati per i 
Servizi al Lavoro British Consulting di Treviso e Formaset 
Scarl di Venezia-Mestre, promuove il corso di formazione 
gratuito per disoccupati e/o inoccupati finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto 
“Specialista di macelleria e freschi/deperibili con funzioni 
di vendita - Percorso professionalizzante ”.      
Il percorso prevede una fase formativa gratuita di 120 
ore d’aula e un tirocinio retribuito di 640 ore presso le 
aziende partner del progetto. Completano il percorso 8 
ore di orientamento di gruppo e 8 ore di orientamento 
individuale. Per i partecipanti all’iniziativa che non 
percepiscono misure di sostegno al reddito è prevista 
l’erogazione di un’indennità di 3€/h per le ore di tirocinio 
svolte. Per i destinatari con ISEE uguale o inferiore a 
20.000€ tale indennità sarà pari a 6€/h. L’indennità sarà 
riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se 
il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% 
del monte ore previsto dal percorso, relativamente a tutte 
le attività previste dalla Work Experience. Al termine del 
percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei 
risultati di apprendimento. 

Descrizione del Progetto 
Per la Grande distribuzione Organizzata le aree macelleria e 
freschi/ deperibili rappresentano spesso un importante banco di 
prova. I clienti sono sempre più competenti e richiedono - 
accanto all'assistenza nell'acquisto - nozioni chiare sugli elementi 
nutrizionali, sui principi salutari e sulla corretta alimentazione, 
anche in relazione ad intolleranze, allergie e patologie di varia 
natura. Partendo da tali premesse, con questo percorso formativo 
intendiamo formare, in collaborazione con le aziende partner di 
progetto, gli specialisti del settore, che si dedicheranno alle aree 
macelleria e freschi/deperibili con una competenza specifica, 
motivata, divulgabile ai clienti ed applicabile omogeneamente in 
tutti i punti vendita coinvolti nel progetto, dislocati nelle 
province di Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 120 ORE 
CON STAGE RETRIBUITO DI 640 ORE 

Le aree di sviluppo del percorso formativo riguarderanno 
principalmente i seguenti ambiti: 1) Il sistema dei punti vendita e 
l'evoluzione del mercato: strategie gestionali per la GdO del 
futuro; 2) Gestione dei reparti GDO: approvvigionamento, 
esposizione, vendita. Procedure a confronto; 3) Conoscere le 
categorie merceologiche: macelleria e freschi/deperibili; 4) 
Organizzare il banco di vendita della macelleria, applicando 
procedure specifiche e validate; 5) Innovare nel segmento 
deperibili: alimenti/ marketing spaziale/ esperenziale.  
Gli interventi di formazione/stage permetteranno ai partecipanti 
di relazionarsi efficacemente con un contesto aziendale in rapido 
movimento. Le sedi della formazione in aula saranno dislocate a 
Padova, Mestre e Treviso. 

Destinatari 
26 disoccupati e/o inoccupati, di età pari o superiore a 30 anni, 
residenti-domiciliati sul territorio regionale veneto, in possesso dei 
seguenti requisiti minimi di accesso: 1) Diploma di scuola 
secondaria di primo grado; 2) Eventuale esperienza nel settore; 3) 
Buona capacità relazionale; 4) Adeguata motivazione al percorso 
proposto. 

Domanda di partecipazione 
La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di 
selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata fino 
alle ore 20.00 del 27 luglio 2017 e dovrà essere corredata da 
autocertificazione attestante il titolo di studio, copia della DID 
rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte 
retro della carta d’identità e del codice fiscale e curriculum vitae 
aggiornato. Il modello della domanda di partecipazione è 
scaricabile nel sito internet di Venetica - www.venetica.org - o può 
essere richiesto all’indirizzo mail formazione@venetica.org. 

Luoghi e modalità di selezione 
Per facilitare la partecipazione dei candidati, a seconda della zona 
di residenza/domicilio i partecipanti verranno selezionati presso la 
sede di Venetica, in Via dei Savonarola n. 176 a Padova o presso la 
sede di British Consulting, in Via dei Da Prata n.14 a Treviso. La 
selezione verrà effettuata mediante colloquio conoscitivo ed 
esame del CV. L’ammissione al percorso avverrà in base a graduatoria 
stilata, a giudizio insindacabile, da apposita commissione. 
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