OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI
ALIMENTARI – SETTORE ITTICO
Work experience per l’ingresso nella professione
FINALITÀ
Offrire alle persone disoccupate selezionate una
proposta di politica attiva multi-misura al fine di
(re)inserire gli utenti nel mercato del lavoro,
consentendo loro di uscire da situazioni di
disoccupazione o inoccupazione.
DESTINATARI E PREREQUISITI
Possono partecipare al percorso formativo
persone inoccupate/disoccupate di età
superiore a 30 anni, residenti/domiciliati in
Veneto con i seguenti requisiti:
 disoccupati
 non frequentanti corsi di studi/formazione
 non frequentanti percorsi di tirocinio
 non usufruire contemporaneamente
di altri finanziamenti pubblici
Saranno criteri preferenziali per
l’accesso al percorso di Work
Experience:
 qualifica professionale o diploma
tecnico nell’ambito delle vendite o della
trasformazione agroalimentare
 diploma di istrizione secondaria
 pregressa esperienza lavorativa in
ambito commercio
 motivazione personale ed interesse
per il percorso di formazione e tirocinio
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FIGURA PROFESSIONALE
L'operatore al banco di prodotti alimentari si occupa, a livello esecutivo, della gestione del
banco vendita di prodotti alimentari di vario genere, curandone la presentazione 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 sviluppare le seguenti competenze:
 Comunicare in maniera efficace favorendo la collaborazione con i colleghi e
l’orientamento al risultato
 Curare lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti alimentari da banco
 Realizzare piccole preparazioni di prodotti alimentari da banco
 Rifornire ed allestire il banco
 Curare la vendita diretta al cliente
 Preparare e confezionare i prodotti ittici nel rispetto della normativa di igiene
assistendo il cliente nelle fasi della vendita
ATTIVITA’ PREVISTE





Orientamento al ruolo, 6 ore di attività individuale
Formazione professionalizzante 180 ore
Accompagnamento al tirocinio di 12 ore
Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo della durata di 320 ore

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)
Status occupazionale (ottenibile presso il
centro per l’impiego di competenza
territoriale)

INDENNITA’
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono
alcun sostegno al reddito è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le
ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è
pari a 3 euro ora/partecipante.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo
per le ore effettivamente svolte e solo se il
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il
70% del monte ore delle attività formative e del
tirocinio, singolarmente considerate.
INFORMAZIONI e CONTATTI
ENAIP Veneto I.S.
SFP di Chioggia (VE) - Ref. Nicola Gianni
Isola dell’Unione 1, 30015, Chioggia (VE)
Tel.: 041-4582299
mail: nicola.gianni@enaip.veneto.it

I colloqui di orientamento e i percorsi di formazione si svolgeranno c/o la sede Enaip
Veneto di Chioggia, Isola dell’Unione 1. Le aziende che attiveranno i percorsi di tirocinio
hanno sede a Chioggia e nelle zone limitrofe.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso la Scuola di
Formazione Professionale ENAIP VENETO di Chioggia, Isola dell’Unione 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.
SELEZIONE
Le domande di preiscrizione complete della documentazione richiesta dovranno
pervenire entro lunedì 15/02/2021 alle ore 10.00.
Le selezioni si svolgeranno il giorno martedì 16/02/2021 alle ore 10.00 presso la SFP
di Chioggia, Isola dell’Unione 1, 30015, Chioggia (VE).
Il percorso formativo è destinato a n.7 utenti.
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