
 

  
 

 
FSE+ PR VENETO 2021-2027 

Priorità 1 Occupazione 
 

Progetti “Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale -  
NEXT GENERATION WE 

DGR n. 1321 del 25/10/2022 
Codice progetto 59-0002-1321-2022 

 

 “WE 2A - TECNICO SPECIALIZZATO IN GESTIONE 
MAGAZZINO” 

Progetto approvato con Decreto n. 30 del 18/01/2023 

Il progetto, completamente gratuito, si propone di fornire le competenze tecnico-professionali e trasversali per il conseguimento dell’attestato di 
apprendimento (5° Liv. EQF con riferimento alle competenze previste dal RRSP Veneto) e per un inserimento lavorativo nel settore della logistica-
trasporti, attraverso l'attività formativa, di orientamento e di inserimento in tirocinio. 

 
FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico specializzato in gestione del magazzino si occupa della pianificazione, dell’organizzazione, del coordinamento e del controllo delle 
procedure e delle risorse necessarie per il ricevimento, il magazzinaggio e la spedizione di merci. Organizza, coordina e supervisiona le attività del 
personale, si occupa della gestione amministrativa del magazzino, pianifica la gestione degli spazi di stoccaggio.  
Si relaziona con le funzioni di gestione acquisti, vendite e logistica e, all’esterno, con i fornitori dei servizi di spedizione, trasporto e distribuzione, 
clienti e fornitori. 
 
DESTINATARI  
L’iniziativa si rivolge a 8 giovani residenti o domiciliati in Veneto, di età superiore ai 18 e inferiore ai 30 anni, disoccupati ai sensi della Legge n. 
26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, in possesso di qualifica professionale 
e/o diploma di scuola secondaria superiore o diploma di scuola secondaria inferiore con esperienza lavorativa (previo accertamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro). É garantito l’accesso ai giovani con disabilità. 
 
ATTIVITA’ PREVISTE  

o Orientamento professionale di base - di gruppo (2 ore)  
o Orientamento professionale specialistico - individuale (4 ore) 
o Mentoring per l’autoimprenditorialità - individuale (16 ore) 
o Formazione in aula di gruppo (180 ore di formazione specifica + 24 ore di digitale/green/soft skills) 
o Tirocini di inserimento lavorativo (3 mesi - 360 ore – 30 ore settimanali) 
o Accompagnamento/supporto all'inserimento lavorativo individuale (6 ore) 
o Valutazione apprendimenti individuale (4 ore) 

 
 
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE  
E’ prevista l’erogazione di un’indennità di tirocinio pari a 450 euro lordi/mese per ogni utente se avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del 
monte ore mensile.  
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano o tramite mail all’indirizzo orientamento.donboscoconegliano@ciofsveneto.it    
A. Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta 
B. Copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) o della Scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di 
competenza, comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione;  
C. Copia del Titolo di studio o autocertificazione. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia 
autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.  
D. Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità;  
E. Fotocopia fronte retro del permesso di soggiorno, per candidature di cittadini stranieri Extra UE 
F. Curriculum Vitae formato Europass aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali e firmato;  
G. Se percettore di sostegno al reddito, copia documento INPS o CPI che evidenzi la percezione di tale erogazione.  
Le candidature dovranno pervenire alla sede formativa entro le ore 13 del giorno 15/02/2023. L’avvio del percorso sarà entro il 06/03/23. 
 
SELEZIONE 
La selezione si svolgerà presso la sede formativa di via Cadore 1/A - 31015 Conegliano (TV) nei giorni 17 e 20 /02/2023 e si baserà sull’analisi dei pre-
requisiti (comprensivi di lingua inglese Liv A2 e buona conoscenza informatica), sul curriculum vitae, su un questionario/test e su un colloquio di tipo 
attitudinale e motivazionale. L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 
apposita commissione. 
 
SEDE DEL PERCORSO 
CIOFS-FP Veneto ETS CONEGLIANO - Via Cavour 61 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel: 0438.21436/cell 327.6568695 -  www.donboscoconegliano.it 

  

mailto:orientamento.donboscoconegliano@ciofsveneto.it

