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Descrizione del Progetto:  
 
Il progetto ha l'obiettivo di riqualificare il profilo professionale dei partecipanti con 
competenze proprie dell'addetto alla vendita specializzato. 
Saranno fornite ai 7 destinatari competenze di primo piano come la capacità di gestire il 
cliente, dalla fase dell'accoglienza a quella del pagamento, trattando efficacemente gli 
eventuali reclami. La risorsa in uscita dovrà, inoltre, essere in grado di predisporre ordini 
e preventivi e gestire la ricezione della merce, disponendola sugli scaffali facendo 
particolare attenzione alle etichette e al prezzo del prodotto. Sarà inoltre in 
grado di allestire la vetrina e gli spazi espositivi dello store seguendo la linea marketing 
del negozio con l’obiettivo di valorizzare al meglio i prodotti. 
Al termine del progetto i partecipanti potranno reintrodursi nel mercato del lavoro con 
un profilo maggiormente appetibile. 

 
Articolazione del Progetto:  
 
- FORMAZIONE: 120 ore 
- ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO: 8 ore 
- ORIENTAMENTO AL RUOLO INDIVIDUALE: 4 ore 
- ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE AL TIROCINIO: 4 ore 
-TIROCINIO: 480 ore. Per i non percettori di sostegno al reddito è prevista un’indennità 
di frequenza di 3€/h (6€/h per chi ha un ISEE < 20,000€) riconosciuta per le ore 
effettivamente svolte (previo raggiungimento del 70% di ogni intervento) 
 

Requisiti per accedere al percorso: 
 

- Stato di disoccupazione  
- Età superiore ai 30 anni 
- Residenza o domicilio nel territorio regionale del Veneto 
- Diploma scuola secondaria inferiore 
- Buone capacità relazioni e di contatto con il pubblico 

 

 
Saranno valutate positivamente esperienze pregresse nel settore della vendita al 
dettaglio 
 
 
 
 

 

PER PARTECIPARE ALLA  
SELEZIONE: 

Inviare   
 

 MODULO DI ISCRIZIONE 
ALLEGATO 

 CURRICULUM VITAE 
 FOTOCOPIA FRONTE RETRO 

CARTA D’IDENTITÀ 
 DICHIARAZIONE DI 

IMMEDIATA DISPONIBILITÀ 
RILASCIATA DAL C.P.I. 
(Centro Per I’Impiego)  

 ATTESTAZIONE ISEE < 
20,000€ (per avere 
indennità di frequenza di 
tirocinio di 6€/h) 

 Eventuali evidenze di 
prestazioni di sostegno al 
reddito (ASPI–Mini ASPI-
NASPI-ASDI) 

 AUTOCERTIFICAZIONE 
TITOLO DI STUDIO  

 
 

all’indirizzo 
 

comunicazione@ 
internationalonlineuniversity.it 

 
 
 
 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 28/12/2018 
 
 

 
 

Gli iscritti verranno contattati 
telefonicamente 

per fissare un colloquio 
C/O 

INTERNATIONAL ONLINE 
UNIVERSITY S.R.L.S 

 
Addetto alla vendita  

specializzato –  
Work experience professionalizzante 

DGR  717 del 21/05/2018 

Asse I Occupabilità  
Fondo Sociale Europeo 2014-2020,  
volto a promuovere l’occupazione  

e sostenere la mobilità  
dei lavoratori 

La partecipazione al corso è gratuita 
Sede: AIV Formazione Sc, Viale Postumia 37, Villafranca di Verona  
Previsione inizio attività: gennaio 2019 
I posti disponibili sono 7 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI ANAGRAFICI 

COGNOME e NOME 
 
 
 
 

 
 
 
 
NOME 

LUOGO DI NASCITA  PROVINCIA 

DATA DI NASCITA  ETÀ C.F. SESSO   □ F  □ M 

RESIDENZA 
INDIRIZZO  

COMUNE  CAP  

DOMICILIO 
INDIRIZZO  

COMUNE  CAP  

TELEFONO  CELL.  

EMAIL  

CONDIZIONE PROFESSIONALE 
CONDIZIONE 

PROFESSIONALE 
□  INOCCUPATO: in cerca di prima occupazione 
□ DISOCCUPATO 

DATA DI ISCRIZIONE al Centro per l’Impiego:  

Beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito?  si□   no □         Quale? _____________________________________ 

CURRICULUM FORMATIVO 

TITOLO DI STUDIO □ DIPLOMA DI MATURITÀ          □ LAUREA          □ ALTRO_____________________________ 

SOGGETTO CHE HA 
RILASCIATO IL TITOLO 

 

Se DIPLOMA DI 
MATURITÀ 

TITOLO DI 
STUDIO: 

 VOTAZIONE ____/____ 

MOTIVAZIONE a partecipare:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

ALTRI CORSI FREQUENTATI: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Come sei venuto a conoscenza del progetto?__________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY S.R.L.s, in qualità di titolare del trattamento, di seguito denominata 
“scrivente”, informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti 
aspetti del trattamento: 
Il titolare del trattamento è INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY S.R.L.s  L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati 
personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della scrivente, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa 
l'adozione di misure di sicurezza. I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione 
promosse dalla scrivente, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti 
automatizzati, conservati per la durata prevista e comunque per un minimo di dieci anni come previsto dalla normativa e alla fine distrutti. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità per della scrivente di erogare il servizio o prodotto 
richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di 
legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.  L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che 
potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. 

 

- Ai fini della ricezione dell’indennità di frequenza di 3€/h, si dichiara di possedere un ISEE ≥ 20,000 €    □     

- Ai fini della ricezione dell’indennità di frequenza di 6€/h, si dichiara di possedere un ISEE ≤ 20,000 €    □    

 
 
Data____________________      Firma_______________________________ 


