
   

 

 

 
 

FINALITA’ 

Incremento dell’occupabilità e della partecipazione 

al mercato del lavoro delle persone disoccupate, 

attraverso la partecipazione a percorsi orientanti alla 

loro riqualificazione e inserimento/reinserimento 

lavorativo, sulla base dei fabbisogni di 

professionalità rilevati dalle imprese del territorio. 

DESTINATARI 

 Disoccupati di lunga durata (da almeno 12 

mesi). 

 Persone senza un impiego retribuito da almeno 

6 mesi. 

 Disoccupati di età ≥50 anni. 

 Disoccupati, che vivono soli, con uno o più 

persone a carico.   

 Disoccupati, che vivono soli, parte di un nucleo 

familiare monoreddito con una o più persone a 

carico. 

REQUISITI DELLE AZIENDE 

Possono aderire al progetto imprese private, piccoli 

imprenditori anche senza dipendenti, liberi 

professionisti, studi professionali aventi sede 

operativa in Veneto, disponibili ad ospitare 

tirocinanti.  

MODALITA’ DI ADESIONE 

Compilazione di: 

- MODULO DI ADESIONE PARTNER (All.D) 

- SCHEDA 3 ANAGRAFICA PARTNER 

TERMINE ADESIONE 

21/07/2017 

 

COSTI PER L’AZIENDA 

Per i destinatari che non percepiscono alcun 

sostegno al reddito è prevista una BORSA 

TIROCINIO di 400 euro/mese lordi. Sarà riconosciuta 

nel caso in cui il tirocinante frequenti almeno il 70% 

del monte ore previsto.  

L’azienda dovrà sostenere il 50% della borsa 

tirocinio mensile. 

Resta a carico del progetto il restante 50% della 

borsa di tirocinio oltre che l’assicurazione INAIL ed 

RC. 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL COMMERCIO 

Per l’inserimento lavorativo presso aziende commerciali (negozi, punti 
vendita, outlet, centri commerciali). 
Si svilupperanno competenze tecnico-professionali per operare nelle 
seguenti aree di lavoro: 

 Assistenza al cliente nella vendita 

 Gestione della vendita 

 Supporto al controllo delle scorte e alla gestione del magazzino 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 Attività di informazione, accoglienza e definizione del percorso 

individualizzato (2 ore) 
 Ricerca attiva del lavoro (14 ore di attività individuali e 12 ore di attività di 

gruppo)  
 Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo (320 ore per un totale di 

2 mesi)  
 Formazione (110 ore)  

 
 

 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi 

Formativi ENAIP VENETO di CONEGLIANO per compilare la scheda di 

preiscrizione. Sarai contattato per il primo colloquio individuale per la 

definizione del tuo percorso. 

Saranno valutate la motivazione e l’interesse dell’utente al percorso e al 

ruolo. Sarà considerato a titolo preferenziale il possesso di qualifica o diploma 

in ambito commerciale o esperienza pregressa nel settore. 

 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Enaip Veneto CSF CONEGLIANO 
Tel. 0438 427182 
Email: sara.zuliani@enaip.veneto.it 
 

 

www.enaip.veneto.it 
 

 

 

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 

Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

“Obiettivo Competitività regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II 

“Inclusione Sociale”, priorità di investimento 9.i. 

 

 

 

IL PROGETTO È SOGGETTO A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA REGIONE DEL 
VENETO E PERTANTO LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E’ SUBORDINATA ALL’APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO STESSO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. 

PREPOSTO AL PUNTO VENDITA  
DGR 840/2015 Politiche Attive 

mailto:sara.zuliani@enaip.veneto.it
http://www.enaip.veneto.it/

