
 

 
 

 
 
CONCLUSO IL CORSO ADDETTO GDO 
 
Si è concluso con successo il progetto 145/1/1/702/2013 “Addetto GDO” finanziato da Regione Veneto con il cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo. 
Il percorso prevedeva una fase d’aula di 250 ore, 50 ore di accompagnamento al lavoro (individuale e di gruppo), 410 ore di tirocinio presso 
aziende nel settore della grande distribuzione organizzata. 
Ha coinvolto 10 utenti disoccupati, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, selezionati attraverso colloqui motivazionali o test scritti. Ai partecipanti 
che non godessero già di un sostegno al reddito è stata riconosciuta un’indennità di partecipazione per le ore di frequenza (3/6 euro all’ora). 
Importante l’apporto di CSC Centro Servizi Cisl per la parte di promozione dell’iniziativa. 
Fondamentale è stato il supporto dell’agenzia di lavoro Orienta nella fase di selezione dei candidati, nella fase di ricerca aziende e in quella di 
accompagnamento al lavoro.  
Ad ogni allievo sono stati garantiti 3 colloqui di selezione presso aziende del territorio, colloqui che sono riusciti ad affrontare grazie agli strumenti 
e ai suggerimenti forniti loro nella attività di ricerca attiva del lavoro.  
Attraverso il sostegno di operatori del mercato del lavoro hanno inoltre elaborato il “dossier delle evidenze” strumento che ha permesso loro di 
divenire più consapevoli e sicuri rispetto alle proprie capacità e competenze.  
Interessante è stata anche la visita didattica presso Famila Superstore e Supermercato Esselunga, due realtà significative della grande 
distribuzione nel territorio di Verona. Accompagnati da un docente hanno potuto verificare nell’operatività vari aspetti affrontati in aula 
(allestimento merce, tecniche di marketing…) La frequenza è stata molto alta e tutti i partecipanti hanno superato sia le verifiche somministrate in 
itinere che quella finale. Oltre agli attestati di frequenza sono stati rilasciati i seguenti attestati: sicurezza generale, sicurezza specifica rischio 
medio, attestato HACCP. Con questi certificati gli utenti potranno presentarsi alle aziende avendo già espletato gli obblighi previsti dalla 
ormativa. 
L’ente ha garantito un costante supporto nelle attività attraverso la figura del tutor didattico, figura sempre presente nelle giornate 
di corso: accoglienza, pausa, conclusione, stage. 
 

 
 

 
I questionari di soddisfazione hanno confermato un buon livello nella qualità della formazione erogata e delle attività di accompagnamento 
prestate. 
 
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 
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