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PENTA FORMAZIONE S.R.L.
promuove il progetto cod. 4387-0003-256-2020 approvato con Decreto n. 31 del 14/01/2021 dalla Regione
Veneto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’iniziativa di cui alla DGR n. 256 del
02/03/2020.
Descrizione
L’obiettivo del percorso è formare una figura professionale che si occupi della gestione degli acquisti per la
struttura di appartenenza, assicurando la continuità e la stabilità degli approvvigionamenti; individua i
fornitori dei vari prodotti/servizi che per qualità, affidabilità, competitività risultano maggiormente idonei
alla soddisfazione delle esigenze dell’azienda; effettua gli ordini dei prodotti/servizi necessari dopo aver
definito, in fase di negoziazione con i fornitori, tutte le caratteristiche e le informazioni relative.
In particolare saranno acquisite le seguenti competenze:
Realizzare analisi del fabbisogno di acquisto
Definire il piano di approvvigionamento
Gestire i processi di acquisizione
Selezionare i fornitori.
Attività previste
Sono previste le seguenti attività:
•
Orientamento al ruolo individuale: 4 ore
•
Orientamento di gruppo: 4 ore
•
Formazione professionalizzante: 200 ore
•
Tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo: 480 ore (indicativamente 3 mesi)
•
Accompagnamento al tirocinio: 18 ore
Destinatari e prerequisiti
L'intervento formativo è rivolto a 7 persone disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15quater e del D.Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30
anni residenti o domiciliati nel territorio regionale.
Non sono richiesti titoli di studio particolari. Saranno valutati positivamente per l’accesso al percorso:
•
Precedenti esperienze lavorative in ambito impiegatizio;
•
Precisione e attitudine commerciale;
•
Buone capacità comunicativo – relazionali;
•
Buona preparazione in merito all’utilizzo degli strumenti informatici;
•
Adeguata motivazione sia al percorso formativo professionalizzante proposto che all’esperienza di
tirocinio.
Benefit
La partecipazione è gratuita e qualora il partecipante non percepisse alcun sostegno al reddito è prevista,
esclusivamente per le attività di tirocinio, l’erogazione di un’indennità di frequenza di 3 euro/ora per le
ore effettive svolte, al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del
tirocinio, singolarmente considerate. Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito
di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019,
e delle conseguenti disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, risulta
incompatibile l’indennità di partecipazione con il RDC.
Domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni è necessario scaricare la DOMANDA DI AMMISSIONE dal sito
https://www.pentaformazione.it/ completa di tutti gli ALLEGATI elencati nella domanda stessa, e inviarla
all’indirizzo info@pentaformazione.it o consegnarla personalmente entro e non oltre il giorno venerdì
05/02/2021 alle ore 13.00.
Il candidato sarà contattato dall'ente a conferma della ricezione della domanda di ammissione.
Modalità di selezione
Le selezioni si svolgeranno in data 08/02/2021 a partire dalle ore 10:00 con test scritto e colloquio
motivazionale presso Penta Formazione S.r.l. in Via Bassa, n. 14 a Sommacampagna (VR), in presenza,
salvo indicazioni contrarie in tal senso da parte delle Autorità competenti.
L’ammissione al percorso formativo avverrà in base ad una graduatoria stilata da un’apposita
commissione, il cui giudizio è insindacabile.
A seguito dell’emergenza epidemiologica attuale, il corso, come da disposizioni ministeriali, verrà svolto in
modalità FAD (Formazione a Distanza) a partire dal 15 febbraio 2021.
La conclusione del progetto è prevista entro e non oltre il 15/12/2021.
Informazioni e contatti
Per informazioni contattare la sede di Verona, Via Bassa, n. 14 – 37066 Sommacampagna, telefono n°:
045 8969006 oppure inviare una mail a: info@pentaformazione.it.

