
               

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 

Nell’ambito delle operazioni relative a percorsi integrati formativi a valere sul Programma Operativo Fondo Sociale Euro-
peo – Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” - “FORMARSI PER COMPETERE” percorso integrato per 
l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati – Asse I “Occupazione” – Ob. Spec. 8.1 Aumentare 
l’occupazione dei giovani POR FSE 2014-2020 – DGR. 1095 del 14 dicembre 2018, viene organizzato dall’ATS Ente 
Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona (Capofila) c/o FOCUS - Forma-
zione e capitale umano per lo sviluppo, un percorso integrato: Orientamento, formazione, work experience, accompa-

gnamento al lavoro e creazione di impresa per: 
 

ADDETTO VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI 
DESTINATARI: 20 giovani disoccupati 

In fase di selezione, a parità di punteggio, il 30% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile 
Requisiti  

Età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti residenti/domiciliati in Liguria 

Titolo di Studio 

E’ richiesto almeno uno dei seguenti titolo di studio: 

- Diploma scuola secondaria superiore  

- Qualifica triennale. 

FIGURA PROFESSIONALE 

La figura si occupa della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati (in particolare formaggi, salumi e prodotti di 
gastronomia). Accoglie il cliente e lo consiglia rispetto alle esigenze espresse. Informa il cliente sulle caratteristiche dei prodotti offerti e 
sulle possibili alternative di acquisto. Può offrire piccoli assaggi per la degustazione, presentando nuovi prodotti e modalità di impiego 
in cucina. E’ in grado di tagliare, affettare, porzionare, pesare, confezionare e quindi prezzare i prodotti, e predisporre i prodotti 
confezionati in supporti adatti per il trasporto. In alcuni casi può essere chiamato anche a preparare sul posto prodotti freschi di 
gastronomia. 

  PROGETTO/AZIONE Durata 

Azione 1_Career Counseling – Orientamento al percorso integrato 16 ore 

Azione 2_Formazione 600 ore 

Azione 3_Tirocini di inserimento lavorativo e Work Experience 6 mesi 

Azione 4_Accompagnamento al lavoro 4 mesi 

Azione 5_Percorso di orientamento all’autoimpiego e alla creazione d’impresa 30 ore 

Azione 6_Incentivi all’occupazione A conclusione del percorso 
integrato, sarà garantita 
l’assunzione per il 60% dei 
partecipanti (n. 9 partecipanti) 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato previo superamento dell’esame finale Attestato di qualifica per 

5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al minuto 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate presso la sede di Conform Imperia  

Via Tommaso Schiva, 69 18100 Imperia. Tel. 342.0974112 amministrazione@focusonline.it  
Orario segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.focusonline.it dove è possibile prendere visione della scheda 
informativa di dettaglio e scaricare la domanda di iscrizione 

Apertura iscrizioni: ore 08.00 del 20/10/2019 

Chiusura iscrizioni: ore 12.00 del 20/11/2019 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

I candidati per essere ammessi dovranno superare apposite prove attitudinali i risultati idonei dovranno sostenere 
apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica della mansione. 

 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
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