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PRO-FUTURE. FIGURE PROFESSIONALI EMERGENTI A SOSTEGNO DEL TURN OVER E DELL’INNOVAZIONE NEL SISTEMA OCCHIALERIA
Promuove la realizzazione dell’attività di work experience di tipo specialistico (Progetto di TIROCINIO, FORMAZIONE e ORIENTAMENTO)
per la formazione della figura professionale di

Addetto alle

OPERAZIONI DI
MAGAZZINO E LOGISTICA
PER IL SETTORE
occhialeria

PER PERSONE NON OCCUPATE

La partecipazione al corso è GRATUITA

Addetto alle OPERAZIONI DI MAGAZZINO E
LOGISTICA PER IL SETTORE occhialeria
Figura professionale
L’obiettivo dell’intervento è formare la figura professionale dell’addetto che si occupa di predisporre e controllare le pratiche amministrative relative
al trasporto delle merci e di gestire le procedure
doganali e contrattuali anche a livello internazionale, applicando correttamente i criteri per la gestione dei rischi.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato
un attestato dei risultati di apprendimento.
Tematiche formative
Principi di pianificazione della logistica e trasporto merci; concetti di logistica integrata; tipologie
di strutture e servizi per la logistica e il trasporto;
procedure d’uso di programmi informatici per la
gestione del flusso dei dati e informazioni sulle
merci; procedure di ricevimento e rilascio delle
merci; procedure amministrative, fiscali e doganali
relative alle spedizioni nazionali e internazionali;
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Durata
200 ore di formazione specialistica in aula, 10 ore
di orientamento al ruolo (individuale e di gruppo),
400 ore di stage in aziende del settore occhialeria
e della logistica a servizio delle imprese del settore
occhiale.
Indennità di frequenza
per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista
un’indennità di partecipazione di € 6,00/ora (€
2.400,00 lordi se il destinatario presenta una attestazione ISEE inferiore o uguale a 20.000 €,
altrimenti di € 3,00/ora - € 1200,00 lordi) esclusivamente per le ore di tirocinio effettivamente
svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la
frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dalla Work Experience).

Destinatari e requisiti di ammissione al corso
il progetto si rivolge a n. 9 persone non occupate, di
entrambi i sessi e in possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio: qualifica professionale di 1° livello
o di 2° livello o Diploma di istruzione secondaria
superiore;
- Conoscenza di base della lingua inglese;
- Conoscenza di base dell’uso del pc;
- Capacità organizzative e relazionali di base.
E’ elemento di interesse per l’ammissione al corso
il possesso del patentino per il carrello elevatore.
Modalità di accesso all’intervento
Invio tramite mail della richiesta di ammissione alla
selezione all’indirizzo formazione@certottica.it. La
selezione prevede: test, colloquio individuale ed
esame della documentazione presentata (curriculum vitae e dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione).
Termini per la presentazione della richiesta di ammissione alla selezione
dal 23 gennaio al 12 febbraio. Le richieste di ammissione alla selezione vanno inviate a: formazione@
certottica.it, oppure consegnate a mano a Certottica scrl – Area Formazione – Z.I. Villanova 7/a—
32013 Longarone (BL) – Telefono 0437 573157.
Selezione
13-14 febbraio 2018 dalle ore 9.00 presso Certottica
scrl, Z.I. Villanova, 7/a— 32013 Longarone (BL).
Sede delle attività
Longarone (BL), c/o Certottica scrl — Z.I. Villanova,
7/a per la parte formativa; aziende per la parte di
stage.
Inizio del corso
previsto per il 19 febbraio 2018.

PER INFO: CERTOTTICA – AREA FORMAZIONE TEL.0437 573157 – formazione@certottica.it
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INVIA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE A

FORMAZIONE@CERTOTTICA.IT

