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RICERCA 24 PARTECIPANTI
PERCORSO FORMAZIONE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
OBIETTIVI/FINALITA’ PROGETTO
Con il progetto 1B - SOLD OUT si intende promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati attraverso un’offerta di interventi formativi, che consenta alle persone
over 30 di ottenere una qualifica o di dotarsi delle conoscenze e abilità necessarie a conseguire un'abilitazione, un patentino o una certificazione (Reskilling).
Finalità della presente proposta progettuale è accompagnare i destinatari nell'acquisizione delle competenze necessarie all'inserimento nel mercato del lavoro, attraverso
il conseguimento delle certificazioni per l'esercizio della professione di AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO. Il percorso prevede contenuti e obiettivi specifici
rispondenti alle relative normative di riferimento e permettono l'accesso alla professione, anche attraverso l'acquisizione di competenze nuove rispetto ai contenuti minimi
previsti dalle rispettive regolamentazioni. Inoltre, attraverso l'implementazione delle attività individuali di orientamento, counseling e accompagnamento, si intende
affiancare gli allievi nel rafforzamento del proprio profilo personale e professionale, oltre che nel consolidamento della percezione di sé e delle proprie capacità.

DESTINATARI E REQUISITI
Requisiti obbligatori
- Over 30 disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 c. 15-quater e del D. Lgs. 150/20156;
- beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito;
- residenti o domiciliati nel territorio regionale;
La condizione di disoccupazione dovrà essere dimostrata con la presentazione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso il Centro per l'Impiego e confermata con la sottoscrizione del PATTO di SERVIZIO.
Ai fini dell'ammissione ai percorsi formativi e all'esame finale per agenti e rappresentanti di commercio, i destinatari dovranno dimostrare di aver adempiuto al dirittodovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.
Requisiti premianti
In fase di selezione, coerentemente con le finalità della DGR, si darà priorità agli over 54.
Indennità di Frequenza
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione per le ore riferite alle attività di
Orientamento Specialistico, Coaching, Counseling, Formazione e Tirocinio.
- Per gli interventi individuali di Orientamento Specialistico, Coaching e Counseling, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo a condizione che il
destinatario frequenti almeno il 30% del percorso.
- Per l’attività di Formazione, l’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore di
ciascuna attività singolarmente considerata.
Il valore dell’indennità è pari e 6 euro ora/partecipante.
IL PERCORSO SI STRUTTURERA’ COME SEGUE:
Il progetto SOLD OUT, rientra nella tipologia 1b "Reinserimento lavorativo tramite percorsi formativi per il conseguimento di un'abilitazione o certificazione" e prevede lo
svolgimento di attività individuali e di gruppo:
Attività individuali
-

ORIENTAMENTO DI I LIVELLO della durata di 2 ore volto alla definizione del percorso formativo dell'allievo ed alla redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA).
Tale intervento sarà realizzato come attività di avvio del progetto;

-

COUNSELING della durata di 2 ore volto ad approfondire e consolidare il percorso dei partecipanti;

-

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO della durata di 8 ore;

-

SUPPORTO ALL'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO volto a supportare gli allievi nelle attività di scouting, matching e preselezione, necessarie al
re/ingresso nel mercato del lavoro.

Attività di Gruppo
-

PERCORSO FORMAZIONE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO trasferirà le competenze e conoscenze necessarie all'esercizio della professione di
agente e rappresentante di commercio. Il corso avrà una durata di 100 ore e prevede la partecipazione di 8 allievi.

Argomenti previsti:
Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di agente e rappresentante – 16 ore
Organizzazione e tecnica di vendita – 28 ore
Nozioni di diritto commerciale – 12 ore
Nozioni di legislazione tributaria – 16 ore
Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio – 12 ore
Social media marketing e customer care – 16 ore

La formazione potrà essere erogata anche in remoto (FAD/e-learning).
Si prevede l'erogazione di n. 8 voucher di conciliazione del valore di 200 euro ciascuno.

SEDE
Le attività si svolgeranno all’interno della Regione Veneto.

TEMPISTICHE
Avvio attività: entro Febbraio 2021
Durata complessiva del progetto: 18 mesi (salvo proroghe).

SELEZIONI

Se si risponde ai requisiti sopra elencati e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al seguente indirizzo gestione8@cescotveneto.it –
info@cescotveneto.it completa di:
•
•
•
•
•
•
•

Domanda di Ammissione compilata (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione Disoccupati – Over 30 “1B – SOLD OUT”)
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI)
PATTO di SERVIZIO reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI)
fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale
curriculum vitae aggiornato
copia attestato del proprio titolo di studio
fotocopia del permesso di soggiorno

Scadenza invio Domanda: ENTRO E NON OLTRE il 31/01/21

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione appositamente designata il cui giudizio
è insindacabile.
I candidati saranno contattati per i colloqui di selezione che potranno essere svolti in modalità a distanza e/o in presenza presso la sede di Cescot Veneto – Via G. Savelli,
8 – 35129 Padova.

Info:
e-mail gestione8@cescotveneto.it
info@cescotveneto.it

