INFORMATIVA CORSI GRATUITI
ADDETTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI (ADDETTO
VENDITE NELLA GDO)
(destinato a giovani non occupati sotto i 30 anni) (Linea 1 - Asse 1)

 Destinatari: giovani tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, non occupati e residenti in Sardegna.
 Ambito territoriale: Sassari (n.1 corso) - Oristano (n.1 corso).
 Durata: 200 ore (100 ore teoria + 100 ore di tirocinio).
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno in mezza giornata circa 3-4 volte la settimana,
mentre le 100 ore di tirocinio comprenderanno giornate dalle 5 alle 6 ore. L’intero percorso
ha una durata stimata dai 3 ai 4 mesi.
 Tirocinio presso aziende della Grande Distribuzione Organizzata - es. Punti vendita
Conad, Eurospin, Crai).
 Modalità: Presenza (lezione frontale); Formazione a Distanza solo se richiesto da
disposizioni regionali in merito alla Normativa Anti-Covid.
 Rilascio attestazioni obbligatorie:
o

Sicurezza Alimentare (HACCP).

o

Sicurezza sul Lavoro (Formazione Generale e Specifica sulla sicurezza dei
lavoratori, Addetto Antincendio rischio medio, Addetto Primo Soccorso, Addetto
all'uso del Carrello Elevatore e Transpallet manuale/elettrico).

 N. 20 ore di informatica di base presso aula informatica attrezzata.
 All'interno dei percorsi offriamo:
1) Certificazione di competenze finale + Attestati in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e sicurezza alimentare, facilmente spendibili nel mercato del lavoro.
2) Assicurazione INAIL e RC per tutta la durata del percorso formativo.
3) Slides/materiale didattico, preparazione all'esame finale di certificazione competenze.
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ADDETTO ALLE ATTIVITÀ' DI STOCCAGGIO E SPEDIZIONE (MAGAZZINIERE)
(destinato a giovani non occupati sotto i 35 anni) (Linea 1bis - Asse 1bis)

 Destinatari: giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni e 364 giorni, non occupati e
residenti in Sardegna.
 Ambito territoriale: Sassari (n.1 corso) - Oristano (n.1 corso).
 Durata: 200 ore (120 ore teoria + 80 ore di tirocinio)
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno in mezza giornata circa 3-4 volte la settimana,
mentre le 100 ore di tirocinio comprenderanno giornate dalle 5 alle 6 ore.
Gli interi percorsi hanno una durata stimata dai 3 ai 4 mesi.
 Tirocinio presso aziende del settore Logistica e Stoccaggio - es. Centro Cash,
Turrismarket, Elcom.
 Modalità: Presenza (lezione frontale); Formazione a Distanza solo se richiesto da
disposizioni regionali in merito alla Normativa Anti-Covid.
 Rilascio attestazioni obbligatorie:
o

Sicurezza Alimentare (HACCP).

o

Sicurezza sul Lavoro (Formazione Generale e Specifica sulla sicurezza dei
lavoratori, Addetto antincendio rischio medio, Addetto Carrello Elevatore, Addetto
Piattaforme di Lavoro Elevabili - PLE).

 N. 20 ore di informatica di base.
 All'interno dei percorsi offriamo:
1) Certificazione di competenze finale + Attestati in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro e sicurezza alimentare, facilmente spendibili nel mercato del lavoro.
2) Assicurazione INAIL e RC per tutta la durata del percorso formativo.
3) Slides/materiale didattico, preparazione all'esame finale di certificazione competenze.
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