
ADDETTO 

AI SERVIZI 

LOGISTICI
TIROCINIO RETRIBUITO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il percorso di tirocinio di 280 ore verrà realizzato presso la Cooperativa Terra di mezzo (Padova) e vuole essere un occasione per favorire 
l’inserimento o il reinserimento nel settore mondo del lavoro per sei persone tra giovani adulti (under 35) e over age (over 45). 
Il tirocinio sarà l’occasione per valorizzare le competenze professionali pregresse e ricontestuallizzarle in una nuova organizzazione e 
consentirà di apprendere nuove competenze tecnico-professionali, nonché competenze trasversali utili per: rispettare la normativa in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; di organizzare in modo ordinato e sistemico il lavoro; di affrontare correttamente eventuali 
movimentazioni dei carichi e tutte le fasi dell’organizzazione del servizio; di operare nei sistemi di trasporto e stoccaggio per ottimizzare il 
flusso delle merci; di verificare il sistema di consegne, di organizzazione del sistema informatizzato degli ordini. 
Per la selezione delle persone da inserire nel percorso di tirocinio si dovranno considerare la motivazione e le aspirazioni  professionali legate 
alla specifica peculiarità della figura professionale, che richiede di svolgere attività manuali che richiedono sforzo fisico. 
Prima dell’avvio dei percorsi di tirocinio è prevista la partecipazione ad un percorso formativo “Soft skills per l'occupabilità” della durata di 16 
ore. 

DESTINATARI 

E REQUISITI DI AMMISSIONE:

DOMANDA DI AMMISSIONE: 

Il percorso è rivolto a 6 persone disoccupate, 
iscritte al Centro per l’Impiego, 
residenti o domiciliate sul territorio regionale, 
in possesso di licenza media o titolo superiore. 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate 
ENTRO IL 28 GIUGNO 2017 a m.tronchin@irecoop.veneto.it oppure 
al fax 049/8076136 unitamente a: 
- Scheda di adesione allegata; 
- Curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento 
dei dati personali; 
- Copia di un documento di identità e del codice fiscale; 
- Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per 
l’Impiego: 
- Autocertificazione del titolo di studio posseduto. 

SEDE: 

Le attività di formazione propedeutica e di tirocinio verranno 
realizzate presso la sede della Cooperativa Terra di Mezzo. 

INDENNITA’ DI FREQUENZA:

La partecipazione è gratuita e per le attività di tirocinio è prevista l’erogazione di un’indennità di frequenza di 6 euro/ora per le ore effettive 
svolte e al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore previsto (288 ore). 

SELEZIONI: 
Le selezioni si terranno il 4 LUGLIO 2017 presso la sede della Cooperativa Sociale Terra di Mezzo, Via Euganea S.Biagio 33 a Teolo (PD) . 
Gli ammessi alle selezioni verranno contattati da Irecoop Veneto per dettagli sugli orari.  

PER INFORMAZIONI: 

IRECOOP VENETO  – Via G. Savelli 128 – 35129 Padova;  Tel 049.8076143 e-mail: m.tronchin@irecoop.veneto.it 

Nell’ambito del progetto “Cooperare per cambiare” 52-2-1285-2016 finanziato Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 
2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità  “V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza 
Organizzare Riorganizzare Eccellenze. Interventi per il passaggio generazionale e per la valorizzazione del capitale aziendale”.


