
Attraverso un percorso di formazione ed accompagnamento al lavoro si intende inserire in azienda risorse in grado di avere 
un approccio fortemente orientato alla vendita e all'assistenza del cliente sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista 
digitale. L’obiettivo del progetto è quello di creare una figura professionale che combini in modo ottimale la tradizione della 
vendita one to one con l’innovazione del digitale, garantendo così alla stessa un buon grado di occupabilità in un contesto 
fortemente competitivo.

I partecipanti andranno ad essere inserite mediante tirocinio in aziende del settore moda - abbigliamento nel comune di 
PORTOGRUARO e zone limitrofe.
Il percorso, il cui avvio è previsto per il mese di Febbraio 2020, sarà così costituito:
   -  ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (4 ore) per conoscere la tua storia, le tue competenze ed impostare il futuro;
   -  FORMAZIONE (100 ORE) su temi legati alla comunicazione, promozione digitale, allestimento e tecniche di vendita;
   -  ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO per progettare ed attivare le azioni di inserimento lavorativo;
   -  TIROCINIO (4 mesi) per mettere alla prova le competenze acquisite durante la formazione;

L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°6), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione.
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TER - SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL presenta un percorso di inserimento lavorativo per disoccupati 
Under 30, residenti o domiciliati in Veneto, iscritti al Programma Garanzia Giovani.
Regione del Veneto - DGR 765 del 04/06/2019
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI - Fase II

Selezioni

Riaperte !!!

APPROVATO con D.D.R. n° 1180 del 24 Dicembre 2019 
SELEZIONI: 10/03/2020 - 10:00 - Confcommercio Portogruaro, Borgo Sant'Agnese 93


