
PERCORSO FORMATIVO GRATUITO E TIROCINIO RETRIBUITO
IN AZIENDE DEL SANDONATESE

Le aziende venete, nel prossimo futuro, prevedono un aumento delle assunzioni di pro�li con speci�che 
competenze tecniche e organizzative nell'ambito logistico pari al 35%. 
Lo stipendio netto medio di queste �gure, una volta inserite in azienda, è di circa 1340 €/mese.

ADDETTO ALLA LOGISTICA 4.0

Aziende ospitanti del sandonatese:

Percorso formativo �nalizzato all’inserimento lavorativo di disoccupati/inoccupati under 29

Azienda leader nel recupero e riciclo dei ri�uti; realizza prodotti 
destinati alla zootecnia al settore del legno. 

Monastier di Treviso

Azienda di trasporti conto terzi che supporta la logistica delle 
aziende della �liera del mobile.

Breda di Piave

Casa vitivinicola nata nel 1928, uno dei maggiori esportatori di 
vino italiano.

Fossalta di Piave

Azienda partner in project management per il settore
turistico e direzionale e polo locale per la fornitura professionale.

San Donà di Piave

Azienda di trasporti fondata partendo da uno storico Lancia ed un 
Fiat 82 m1.  Realtà nota in tutto il territorio nazionale.

Fossalta di Piave

Azienda del settore alimentare, punto di riferimento per la qualità 
dell’allevamento e della lavorazione del prodotto �nito.

Il progetto prevede un’indennità di partecipazione per il tirocinio non inferiore a 450,00 € lordi/mese.

Candidature e non oltre domenica 27 ottobre 2019

Torre di Mosto

Azienda produttrice di preforme in PET per uso alimentare e non. 
Grandi competenze nello sviluppo della produzione responsabile.

Codice progetto: 4037-0001-765-2019

San Donà di Piave

Azienda leader nel settore degli imballaggi in cartone ondulato: 
un partner a�dabile per tutte le soluzioni.

Cessalto

Azienda operante da 25 anni nel settore della vendita e 
distribuzione di gas e miscele per la refrigerazione.

Noventa di Piave

Azienda con esperienza quasi trentennale nel settore della 
commercializzazione all'ingrosso di prodotti siderurgici.

Mira

Società di distribuzione di materie plastiche, presente sul mercato 
dal 2002. Marchio rinomato nel mercato italiano e est europeo.

Santa Maria di Sala

Per maggiori info: lavoro@apindustriaservizi.it | 041.8651240
Seguici:  www.apindustriavenezia.it


