Reviviscar Srl promuove il seguente percorso di formazione gratuito per giovani NEET dai 18 ai 29 anni, nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile- Piano Esecutivo Regionale Garanzia
Giovani, DGR 765 del 04/06/2019 del 04/06/2019 “Work experience per i giovani
“ADDETTO OPERATIVO E DI VENDITA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE”
WORK EXPERIENCE DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE
Codice progetto 158-0003-765-2019 approvato con DDR 606 del 31 luglio 2020
SELEZIONI: 10 settembre 2020

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La presente Work Experience risponde all'esigenza di affrontare con interventi mirati il fenomeno della crescita del numero dei
giovani under 30 che non studiano e non lavorano. Gli obiettivi del progetto sono il rafforzamento delle competenze a vantaggio di
una maggiore opportunità di occupazione lavorativa e la creazione di occasioni per un efficace inserimento nel mondo del lavoro, in
un'ottica di matching tra aziende del territorio e l'offerta di risorse personali e professionali in possesso dei NEET. Nella provincia di
Belluno la Grande Distribuzione Organizzata si caratterizza per la presenza di alcune società locali con punti vendita distribuiti
capillarmente in tutto il territorio. Queste realtà rappresentano una grande risorsa per un territorio in cui, sia per la conformazione
orografica che anagrafica, diventa di fondamentale importanza garantire un servizio adeguato alle esigenze della clientela.
Il percorso formativo sarà incentrato sulle competenze tecniche della figura di riferimento: gestione della merce nel punto vendita,
gestione operativa dei reparti di vendita e allestimento spazi espositivi, assistenza al cliente nei servizi di acquisto, gestione banco
gastronomia, gestione delle operazioni di incasso. Saranno inoltre trattate tematiche trasversali quali la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, elementi di diritto del lavoro, busta paga e inglese.
A completamento della fase teorica è previsto un periodo di “Tirocinio extracurriculare” per permettere ai giovani di applicare le
conoscenza acquisite in un contesto aziendale e poter attestare un’esperienza professionale.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO
4 ore di orientamento specialistico individuale;
120 ore di formazione;
320 ore di tirocinio.
Attività di accompagnamento al lavoro finalizzate a progettare e attivare azioni di inserimento lavorativo.
SEDE SELEZIONE E FORMAZIONE
Reviviscar Srl - Via San Lucano 32, Belluno.
PERIODO SVOLGIMENTO PERCORSO
Settembre- ottobre 2020.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
6 giovani NEET, residenti o domiciliati in Regione Veneto, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non in obbligo formativo, che non
frequentano un regolare corso di studio e disoccupati, iscritti al programma Garanzia Giovani, che abbiano assolto l’obbligo scolastico,
siano in possesso di un attestato di qualifica professionale o diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
In caso di titoli di studi non conseguiti in Italia, ma all’interno dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia
autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’unione europea,
dovrà essere esibito titolo originale o copia autentica di originale legalizzato con apostille. Ogni documento dovrà essere
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

DOMANDA DI AMMISSIONE
- può essere scaricata dal sito: www.reviviscar.it
- può essere inviata via mail a: formazione@reviviscar.it: indicare nell’oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA WORK EXPERIENCE
DI TIPO PROFESSIONALIZZANTE . ADDETTO OPERATIVO E DI VENDITA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE”
- può essere consegnata a mano, previo appuntamento telefonico, presso Reviviscar Srl, Via San Lucano 32.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
·
Patto di servizio Garanzia Giovani;
·
dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) che si può richiedere al Centro per l’Impiego di
competenza;
·
attestato del proprio titolo di studio/autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445;
·
curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016;
·
fotocopia fronte retro della carta d’identità e codice fiscale;
·
permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari).
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una commissione
appositamente designata, il cui giudizio è insindacabile.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione si terrà il 10 settembre 2020, alle ore 9.00 presso la sede di Reviviscar e prevede un colloquio motivazionale individuale
e la somministrazione di test di conoscenze specifiche.
Reviviscar Srl si riserva di non attivare il progetto qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano
cause che possano compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E INDENNITA’:
La partecipazione al corso è gratuita; è inoltre previsto il rilascio di un attestato dei risultati di apprendimento, previo superamento
della verifica delle competenze in uscita e solo se si è frequentato almeno il 70% del monte ore previsto.
Per il periodo di tirocinio è prevista la corresponsione di una indennità di partecipazione ai giovani non inferiore a € 450,00 lordi
mensili, riducibili a € 350 qualora si preveda anche la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa.
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste a
progetto per ogni mese di tirocinio.
Per informazioni e iscrizione
Reviviscar Srl- Via San Lucano 32, 32100 Belluno
Rif. Francesca Napolitano - tel. 0437951228
email formazione@reviviscar.it
sito internet www.reviviscar.it

All. Domanda di ammissione.

