
   
 

 

 
JOB CENTRE SRL  

Promuove un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo con tirocinio retribuito per 
inoccupati/disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni finanziato dal Programma Operativo 

Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile 

La realizzazione del Progetto è subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione Regionale 

 “ADDETTO VENDITA NELLA  
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA:  

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE PER I GIOVANI” 
 

Progetto 3708-0001-765-2019 DGR 765 del 04/06/2019 Work Experience per i Giovani - selezionato nel quadro del 
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 

Comitato di sorveglianza del Programma. 
 
Descrizione del Progetto: 
 

Il progetto ha l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di competenze professionalizzanti che favoriscano 
l’inserimento lavorativo di 7 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni come ADDETTO ALLA 
VENDITA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.  All’interno di importanti punti vendita del 
settore food e no food i partecipanti avranno la possibilità di mettere in pratica le competenze 
acquisite durante la formazione d’aula, imparando sul campo a fornire assistenza al cliente, 
occuparsi dell’allestimento delle aree espositive e del rifornimento delle merci, effettuare i controlli 
dei prodotti e supportare le operazioni di cassa. 
 
Il progetto prevede le seguenti attività: 
 

 Intervento formativo per ADDETTO VENDITA PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA – 
120 ore 

 Orientamento al ruolo individuale – 4 ore  
 Tirocinio retribuito in aziende situate in provincia di Padova e Venezia- 320 ore  

 
 
Destinatari:  
 

N. 7 giovani NEET (disoccupati/inoccupati, non iscritti in un regolare percorso di istruzione o di 
formazione, non in tirocinio, di età compresa tra i 18 e i 29 anni), iscritti al programma Garanzia 
Giovani e che abbiano stipulato un Patto di Servizio Garanzia Giovani in Veneto. 
In fase di selezione, oltre ad eventuali esperienze professionali pregresse in attività di vendita o a 
contatto con il pubblico, verranno valutate le competenze di tipo relazionale come la proprietà di 
linguaggio, la chiarezza nell'esposizione, l'orientamento al cliente e la capacità di ascolto. La 
selezione dei potenziali destinatari avverrà tramite colloqui individuali per verificare il possesso dei 
requisiti richiesti e la motivazione a partecipare al percorso. 
 
Sede del corso:  
 

Il corso si terrà presso la sede di Job Centre srl, Via San Crispino, 114 - 35129 Padova.  
 
Indennità di partecipazione: 
  
La partecipazione è gratuita ed è prevista l’erogazione di una indennità di tirocinio di €450 euro 
mensili (300 euro a carico del programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
europea per l’Occupazione Giovanile +150 euro a carico dell’azienda anche sotto forma di buoni 
pasto). 
 
 



   
 

 

 
 
Domanda di ammissione all’intervento: 
 

Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di adesione entro le ore 13.00 del 
giorno 25/10/2019. 
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere corredate da: 
- Certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione 

(DID) 
- Patto di Servizio Garanzia Giovani stipulato in Veneto 
- Fotocopia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale 
- Curriculum Vitae 
 
Modalità di selezione: 
 

Tutte le selezioni si svolgeranno mediante colloquio motivazionale ed esame Curriculum Vitae. 
L’ammissione al percorso avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione, 
effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 
La chiusura delle selezioni con la redazione del verbale e della graduatoria avverrà il giorno 
28/10/2019. 
 
 
Le selezioni si terranno presso la sede di Job Centre srl, Via San Crispino, 114 – 35129 Padova. 
 
 
Per informazioni contattare:  
 
Job Centre srl 
Via San Crispino 114 – 35129 Padova (PD)  
Tel. 049.8935206  
E-mail selezione@jobcentre.it 
 
 
 
 


