
 

       
               

 

 

Fondo Sociale Europeo POR  2014/2020 – DGR 1358 del 09/10/2015 

 

CSC Centro Servizi CISL nell’ambito della Direttiva per la realizzazione di Work Experience 

(DGR n. 1358 del 09/10/2015) promuove il percorso specialistico di Work Experience 

approvato con DDR 43 del 01/08/2016 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Descrizione: La figura professionale che si intende formare è un esperto nella gestione del 

sistema informativo aziendale, in grado di elaborare soluzioni ottimali di integrazione tra 

organizzazione, processi operativi nella logistica (intesa come intero ciclo acquisto-

consegne) e sistema IT.  

L’esperto in soluzioni per il packaging sostenibile sarà quindi in grado di fornire supporto 

nella gestione dell’applicativo Zucchetti, focalizzandosi su disegno e implementazione di 

soluzioni centrate su processi di gestione della logistica e della produzione. 

 

Durata: il progetto avrà una durata complessiva di 852 ore (200 ore di formazione, 6 ore di 

orientamento, 6 ore di accompagnamento all’inserimento lavorativo e 640 ore di tirocinio 

aziendale). 

L’attività, che si svolgerà a Verona nel periodo OTTOBRE 2016/MAGGIO 2017, prevede una 

frequenza giornaliera obbligatoria di 8 ore dal lunedì al venerdì. 

 

Destinatari: il progetto è rivolto a 12 DISOCCUPATI e INOCCUPATI con età superiore ai 30 anni 

in possesso di almeno un diploma di scuola media superiore e che siano residenti o 

domiciliati nella Regione Veneto.  

La partecipazione al progetto è gratuita e per i partecipanti che avranno frequentato 

almeno il 70% di ciascuna attività prevista dal progetto è prevista, esclusivamente per il 

monte ore del tirocinio, l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3,00 € ora per le ore 

effettive svolte. L’indennità sarà pari a 6,00 € ora nel caso di ISEE ≤ 20.000,00 €. 

 

 

 

Percorso specialistico:  
Soluzioni per il packaging sostenibile 

(cod. 3417-5-1358-2015) 



 

       
               

 

 

 

I contenuti che verranno affrontati durante la fase d’aula riguarderanno soprattutto: 

 

� la struttura del prodotto  

� il product life cycle 

� innovazione dei processi nella logistica di produzione e di magazzino  

� impatto del packaging ecosostenibile nella valutazione dei costi diretti ed indiretti 

� impatto sui consumi energetici 

� gestione completa del flusso ordine cliente, creazione scorte, gestione fornitori 

� La sicurezza sul lavoro  

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 

Per partecipare è obbligatorio inviare via mail in pdf compilata in ogni sua parte a: 

formazionefse@gmail.com  la seguente documentazione: 

 

� Domanda di ammissione (scaricabile dal sito http://www.cislverona.it  ) 

� DID (dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego di 

competenza, in corso di validità)  

� Curriculum vitae  

� Fotocopia titolo di studio 

� Fotocopia Codice Fiscale 

� Fotocopia Carta Identità 

 

Modalità di selezione: I candidati che avranno inviato via mail la documentazione 

completa entro le ore 13.00 del 21/09/2016 verranno contattati per partecipare alle 

selezioni che si terranno a Verona il 22/09/2016 presso la sede di CSC in Lungadige 

Galtarossa 22/D a partire dalle ore 9.00 e verteranno su un test motivazionale e un 

colloquio individuale di approfondimento. 

L’ammissione avverrà in base alla graduatoria risultante dalle prove di selezione, stilata da 

un’apposita commissione. 

 

Informazioni e contatti: Dott.ssa Lavinia Soficeanu tel. 045/8205163 mail: 

formazionefse@gmail.com LUNEDI’-VENERDI’ 9.00-13.00 e 14.00–18.00.  

 

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e 

secondo quanto previsto dall’autorità di gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal Comitato 

di Sorveglianza del programma con DDR n. 43 del 01/08/2016. 


