
 
          Tecnico amministrazione  
                  del personale 

      
    WE PROFESSIONE 
 
 
 
 

PENTA FORMAZIONE  
 

promuove il progetto cod. 4387-0001-1321-2022 approvato con Decreto n. 30 del 18/01/2023 dalla 
Regione Veneto finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell’ambito dell’iniziativa “Next 

Generation WE”- DGR n. 1351 DEL 25/10/22 
 

Il progetto si rivolge a 8 persone disoccupate o inoccupate di età superiore ai 30 anni 
interessate a formarsi e a svolgere un tirocinio retribuito nel progetto:  

 
WE1 TECNICO SPECIALIZZATO IN GESTIONE DEL MAGAZZINO 

 

Descrizione attività 
Sono previste 4 ore di Orientamento al ruolo individuale, 4 ore di Orientamento di gruppo, 120 ore di Formazione in 
materia di gestione del magazzino, 24 ore dedicate alle competenze digitali, green, soft skills, 3 mesi (480 ore) di 
tirocinio retribuito in azienda con 6 ore di accompagnamento al tirocinio e 4 ore di valutazione individuale degli 
apprendimenti.  
 
Obiettivi 
Il progetto ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati addetti alla gestione del magazzino, con particolare riferimento 
al territorio della provincia di Verona. 

 
Moduli didattici  
Nelle 120 ore di formazione verranno trattati i seguenti moduli: 
- Gestire e organizzare le attività operative di magazzino (28 ore) 
- Curare le attività amministrative del magazzino (32 ore) 
- Coordinare il personale del magazzino (12 ore) 
- Pianificare la disposizione delle merci (48 ore) 

 
Benefit 
La partecipazione è gratuita. Solo per le attività di tirocinio è prevista l’erogazione di un’indennità di € 450,00 lordi al 
mese, solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore mensile previsto dal progetto 
formativo del tirocinio e comunque con un impegno non inferiore alle 30 ore settimanali. L’indennità sarà erogata 
mensilmente. 

 
Destinatari  
L'intervento formativo è rivolto a 8 persone inoccupate e disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 
15-quater e del D. Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età superiore 
ai 30 anni che non siano destinatari di politiche attive realizzate da Regione Veneto incluso il programma GOL. 
Il requisito obbligatorio di ingresso è il possesso di almeno la licenza media (EQF2).    
Saranno considerati come preferenziali i candidati aventi precedenti esperienze lavorative svolte nel settore logistico. 

 
Domanda di ammissione 
Per partecipare è obbligatorio compilare e inviare la DOMANDA DI AMMISSIONE e gli ALLEGATI entro e non oltre          
il 27/02/2023 alle ore 18.00. Per riceverla è necessario contattare Penta formazione al numero 045 8969006 o 
all’indirizzo info@pentaformazione.it  
Il candidato sarà contattato dall'ente a conferma della ricezione della domanda di ammissione. 
 
Modalità di selezione 
Test scritto e colloquio di selezione saranno svolti presso Penta formazione in via Bassa 14 a Sommacampagna (VR) 
martedì 28/02/2023 alle ore 14.00. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di 
selezione, effettuata da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile.  

 
 
    

Puoi contattarci chiamando il numero: 045 8969006 o inviando una e-mail a 
info@pentaformazione.it 

 

 


