
Work experience professionalizzante per addetto alla preparazione 
 e servizio del gelato 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 717/2018 
Codice progetto 51-0006-717-2018 

FIGURA PROFESSIONALE 
L'addetto alla preparazione ed il servizio del gelato è una figura professionale in grado 
di produrre gelati, operando sull'intero processo di lavorazione nel rispetto delle norme 
alimentari e di igiene curandone la conservazione e il successivo servizio secondo lo 
standard stabilito. Svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che 
attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni. Miscela, pastorizza, omogeneizza 
gli ingredienti secondo le ricette, effettua una corretta maturazione, gelatura ed 
indurimento del prodotto, applicando tecniche specifiche. L'attività e svolta come 
titolare o dipendente di gelaterie. La sua attività si svolge in laboratori per la produzione 
del gelato dove è necessario il rispetto di norme igieniche molto severe e in gelaterie 
aperte al pubblico 

RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell'azione formativa sono le seguenti competenze: 
1. Conservare e stoccare con metodi appropriati e differenziati generi alimentari
freschi, cibi destinati alla cucina fredda o alla cottura e cibi caldi preservando la qualità
dei prodotti e dei cibi;
2. Realizzare su macchine e impianti interventi di manutenzione che non richiedano
l'intervento di specialisti, segnalando la necessità di intervento di servizi esterni e la
necessità di acquisto di pezzi di ricambio;
3. Realizzare nel rispetto delle norme igienico sanitarie prodotti base di gelateria pronti
per la successiva trasformazione curandone la conservazione; 
4. Realizzare nel rispetto delle norme igienico sanitarie prodotti di gelateria curandone 
la conservazione e il successivo servizio secondo lo standard stabilito.

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

tirocinio

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi 
Formativi ENAIP VENETO di Longarone 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 informazioni per completare la tua candidatura. 

SELEZIONE 
Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno 
pervenire entro il 10/06/2019. Le selezioni si svolgeranno il giorno 11/06/2019 alle 
ore 09.30 presso la SFP di Longarone, via Marconi 17 - 32013 Longarone (BL) 
Il percorso formativo è destinato a n.10 utenti. 

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 I 
“Occupabilità”, priorità di investimento 8.i 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro - Regione del 
Veneto e pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del 
progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale. 

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 
Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 
reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 
ASPI, NASPI, ASDI …) 

Ulteriori requisiti preferenziali 
Titolo di studio qualifica inerente al 
settore ristorazione/agroalimentare oppure 
esperienza almeno triennale all'interno del 
settore 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 
ENAIP Veneto I.S. SFP di Longarone 
Ref. Loretta Mezzavilla 
loretta.mezzavilla@enaip.veneto.it 
Via Marconi n. 17 - 32013 – 
Longarone (BL)  
Tel. 0437-770318 

http://www.enaip.veneto.it/
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