SELEZIONA
9 giovani NEET, residenti o domiciliati nel territorio regionale, per la
partecipazione al corso

ADDETTO ALLE VENDITE NEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO - (Cod. 902-1-1785-2017)
Il corso di formazione gratuito, selezionato nel quadro del programma Garanzia Giovani e cofinanziato
dal Fondo Sociale Europeo, mira alla formazione della figura dell’ADDETTO ALLE VENDITE che opera in
negozi ed esercizi commerciali di diversa tipologia e si articola in:
 FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DI GRUPPO - durata 100 ore, mirata alla formazione della figura
dell’ADDETTO ALLE VENDITE
 Orientamento di I Livello (individuale) - durata 2 ore
 Orientamento specialistico di II Livello (individuale) - durata 4 ore
 TIROCINIO EXTRACURRICOLARE – durata 3 mesi (480 ore complessive) con indennità di tirocinio di 450,00 €
mensili (300,00 € a carico del programma Garanzia Giovani e 150,00 € a carico dell’azienda ospitante, anche
sotto forma di buoni pasto o servizio mensa). L’indennità sarà corrisposta solamente al raggiungimento
almeno del 70% del monte ore mensile previsto per ogni mese di tirocinio (112 ore)

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.

MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere presentate a partire da
martedì 09 gennaio ed entro le 12.30 di lunedì 22 gennaio 2018, direttamente a SACET S.R.L. - Via
Montello 33 - Thiene (VI) unitamente a:
 Curriculum Vitae
 Copia fronte retro di un documento d'identità e del Codice Fiscale
 Copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani
Requisiti: Sono destinatari dei percorsi a valere sul presente Avviso i giovani di età superiore ai 18 anni che:
- hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- hanno stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello Youth Corner pubblico/privato;
- non sono in obbligo formativo.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di una qualifica e/o titolo di studio coerente. Saranno valutate anche
eventuali competenze pregresse e reale interesse nei confronti della figura professionale. Sarà data priorità ai
giovani NEET con età compresa tra i 19 e i 24 anni.

Modalità di selezione: La selezione, consistente nella verifica del possesso dei requisiti e in un colloquio
individuale motivazionale si terrà martedì 23 gennaio 2018 presso SACET S.R.L. - Via Montello 33 Thiene (VI) - per informazioni tel. 0445.362570 - rif. Michela Dalla Rovere.
L’ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria effettuata da una apposita commissione, il cui
giudizio è insindacabile.
Tel: +39.0445.362570
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