
   
 

Work experience professionalizzante per lo sviluppo di competenze nel 
settore pasticceria e prodotti da forno 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
L’intervento della durata di 120 ore è finalizzato a sviluppare conoscenze e capacità tecniche per 
operare in panifici e forni, nelle pasticcerie e nel comparto del settore alimentare sia artigianale 
che industriale, in qualità di collaboratore del pizzaiolo, del panificatore o del pasticcere. 
Particolare attenzione verrà posta, nella fase di accoglienza, alla valorizzazione di quelle 
esperienze formative e/o lavorative attinenti al settore delle produzioni alimentari, che i singoli 
candidati possono aver sperimentato; questo per facilitare il pieno raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti ed una maggior facilità di futuro inserimento lavorativo. 
Le capacità acquisite al termine del percorso permetteranno ai corsisti di svolgere attività legate 
sia alla sanificazione di ambienti ed attrezzature, alla gestione delle scorte e della loro 
conservazione, alla realizzazione di prodotti di pasticceria e di panetteria. 

 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 

• Realizzare su indicazioni del responsabile, l’igienizzazione, la predisposizione degli 
ambienti, delle attrezzature e delle dotazioni per la preparazione di prodotti di 
pasticceria e panetteria 

• Sulla base delle indicazioni ricevute provvedere alla registrazione, conservazione e 
controllo della materia prime e dei semilavorati in relazione alla tipologia di prodotto 

• Sulla base di indicazioni ricevute realizzare prodotti di pasticceria provvedendo al 
prelievo delle materie prime, al loro impasto, alla lievitazione, cottura degli impasti 

• Secondo le indicazioni ricevute realizzare pane comune, a lievitazione naturale, a 
biga, con lievito di birra e chimico effettuando i vari tipi di impasto, pezzatura e la 
relativa cottura in forno. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
¨ Orientamento al ruolo 4 ore di attività di gruppo e 8 ore di attività individuale 
¨ Formazione professionalizzante 120 ore. 
¨ Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 2 mesi con Accompagnamento al 

tirocinio 
¨ Accompagnamento all’inserimento lavorativo nel caso di apertura di un contratto di 

lavoro al termine del tirocinio. 
 

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 oppure pre-iscriviti 
on line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un operatore che ti 
fornirà tutte le informazione per completare la tua candidatura 

 
SELEZIONE 
Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire 
ENTRO il 03/12/2018. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 04/12/2018 alle ore 14.00 presso il CSF Enaip Di 
Conegliano, Viale Venezia 12/c, Conegliano  (TV). 

 
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. 

 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                        

FINALITA’  
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI  
Possono partecipare persone inoccupate e/o 
disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 
domiciliati nella Regione Veneto, sia: 
• Beneficiari di prestazioni di sostegno al 

reddito, sia 
• Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 

reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
• Titolo di studio nell’ambito dei servizi 

ristorativi, alberghieri, turistici e della 
trasformazione agroalimentare oppure 
esperienza lavorativa triennale nel settore 
della vendita e trasformazione 
agroalimentare. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
• Curriculum Vitae in formato Europass 
• Copia del documento di identità in vigore. 
• Copia del codice fiscale 
• Dichiarazione di immediata disponibilità 

(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 

• Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 

• Attestazione ISEE 

INDENNITA’  
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
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  
Per informazioni: 
ENAIP Veneto I.S. 
Centro Servizi Formativi di Conegliano 
Viale Venezia 12/c, Conegliano (TV) 
Tel.– 0438/427182 
Referenti: Sara Zuliani 
e-mail:sara.zuliani@enaip.veneto.it 


