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

FONDAZIONE G. TONIOLO 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 140 del 30/03/2016 

 
 
 

 
 
Descrizione: La figura professionale che si intende formare è un esperto di marketing territoriale 

del vino in grado di utilizzare, a fini commerciali, le potenzialità dei prodotti vitivinicoli locali per 
organizzare eventi di promozione territoriale, interagendo con le realtà produttive agroalimentari, 
enogastronomiche ed artigianali del territorio.  L’esperienza del tirocinio avverrà presso rinomate 
cantine del territorio veronese. 
 

Durata: 850 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 APRILE/NOVEMBRE 2016, prevede una frequenza 
giornaliera obbligatoria di 8 ore dal lunedì al venerdì. 
 

Destinatari: 12 DISOCCUPATI e INOCCUPATI con età superiore ai 30 anni in possesso di almeno diploma di 

scuola media superiore e residenti nella Regione Veneto.  
 

I partecipanti che avranno frequentato il 100% delle ore di tirocinio avranno diritto ad una borsa di 
studio di € 3,00/ora (corrispondenti a €1.920,00 complessivi) 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 
(da inviare via mail in pdf compilata in ogni sua parte a: formazionefse@gmail.com ) 

 

� Domanda di ammissione (scaricabile dal sito http://www.fondazionetoniolo.it ) 
� DID (dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza, in 

corso di validità∗) 
� Curriculum vitae con foto 
� 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 12.00 del 21/04/2016 verranno contattati per partecipare alle selezioni che si terranno il 
22/04/2016 a partire dalle ore 9.30 e verteranno su un test motivazionale e un colloquio 
individuale di approfondimento. 

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.  
 

                                                 
∗ Si ricorda che a seguito della DGR 2830 del 30/12/2013, pubblicata nel BUR Veneto il 04/02/2014, dal primo gennaio 

2014 la DID dovrà essere confermata ogni 6 mesi, fatta eccezione per gli iscritti alle categorie protette. 

ESPERTO DI MARKETING DEL PRODOTTO VINO E DEL TERRITORIO 
(cod. 1688-1-1358-2015) 


