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ADDETTO ALLA LOGISTICA 4.0

Azienda che o�re prodotti destinati alla zootecnia, agli impianti a biomassa ed 
al settore del legno specializzata nel recupero e riciclo di ri�uti. Monastier di Treviso

Breda di Piave

Fossalta di Piave

San Donà di Piave

Fossalta di Piave

Torre di Mosto

San Donà di Piave

Cessalto

Noventa di piave

Azienda di trasporti conto terzi che supporta la logistica delle aziende della 
�liera del mobile. realtà che e�ettua oltre 70 mila singole spedizioni all'anno.
Azienda vitivinicola nata nel 1928 tra le maggiori esportatrici di vino italiano 
con una profonda conoscenza dei mercati esteri.
Azienda che nasce come polo locale della fornitura professionale. Oggi è 
partner in project management in diversi settori merceologici.

Azienda del settore alimentare fondata nel 1950, punto di riferimento per la qualità 
dell’allevamento, della lavorazione e del prodotto �nito.
Azienda produttrice di preforme in PET per uso alimentare e non; o�re valore 
a�dabile ai clienti nei settori degli alimenti e delle bevande.

Azienda leader nel settore degli imballaggi in cartone ondulato. Un partner 
a�dabile per tutte le soluzioni relative all'imballaggio.
Azienda operante nel settore della vendita e distribuzione di gas e miscele ad 
uso tecnico, alimentare, medicinale e per la refrigerazione. 

Seguici e rimani sempre aggiornato:    www.apindustriavenezia.it

Azienda storica specializzat in servizi distributivi, conosciuta in gran parte del 
territorio nazionale. Il personale aziendale è formato da esperte e valide risorse.

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
 
•   Catalogazione delle merci presenti
•   Sistemi di stoccaggio: caratteristiche e parametri di 
valutazione
•   Sistemi di movimentazione: caratteristiche e ambiti di utilizzo
•   Il benchmarking
•   Reporting e cruscotti

PERCORSO COMPLETO : 640 ORE
•  120 ore - formazione in aula
•  480 ore - tirocinio in azienda
•  4 ore - orientamento al lavoro

INDENNITÀ DI FREQUENZA

Il progetto prevede la corresponsione di un’indennità di 
partecipazione per le ore di tirocinio non inferiore a 450,00 € 
lordi/mese. Qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto 
o l’erogazione del servizio mensa (pari a € 100,00), l’indennità è 
riducibile a 350,00 € lordi/mese. La di�erenza tra la quota 
minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di 
indennità a valere sul Programma Garanzia Giovani è a carico 
dell’azienda.

Al �ne del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è 
necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore 
previste per ogni mese di tirocinio.

Certi�cazione rilasciata: 
attestato dei risultati di apprendimento.

DOMANDA DI AMMISSIONE: ENTRO IL 27/10/2019

Invia entro e non oltre domenica 27 ottobre  p.v. all’indirizzo 
lavoro@apindustriaservizi.it i seguenti documenti:
•  domanda di partecipazione;
•  patto di servizio Garanzia Giovani;
   (scopri di più su www.garanziagiovani.gov.it)
•  fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
•  CV in formato Europass.

REQUISITI DEI BENEFICIARI: 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI UNDER 29
•  disoccupati tra i 19 e i 29 anni;
•  non frequentare un regolare corso di studi o formazione;
•  non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
•  essere immediatamente disponibile al lavoro.

Modalità di selezione: le selezioni si svolgeranno il 28 ottobre 
in sede da de�nirsi attraverso un colloquio di orientamento 
individuale. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una 
graduatoria risultante da prove di selezione e�ettuate da una 
apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
041 3969133 – lavoro@apindustriaservizi.it

Codice progetto soggetto ad approvazione: 4037-0002-765-2019

Mira
Azienda con esperienza quasi trentennale nel settore della commercializzazione 
all'ingrosso, concessionario di noti marchi del settore.

Santa Maria di Sala
Società di distribuzione di materie plastiche. Marchio rinomato nel mercato 
italiano e est europeo che si avvale di personale altamente quali�cato.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO

OPPORTUNITÀ REALE
480 ORE DI TIROCINIO RETRIBUITO IN AZIENDA 
per inserirti come ADDETTO AREA LOGISTICA E 
MAGAZZINO.

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%. Testimoniano però che nell’11% dei 
casi vi è di�coltà nel reperimento delle �gure richieste 
per inadeguatezza della preparazione dei candidati e/o 
per la scarsità di pro�li disponibili allo scopo.

Una volta inserita in azienda lo stipendio medio di queste 
�gura è di circa 1340 €/mese.

La �gura professionale:
•  avrà una visione organica della logistica aziendale;
•  gestirà i nuovi modelli di piani�cazione e gestione dei 
materiali;
•  approccierà la con�gurazione della supply chain;
•  applicherà metodi di riduzione dei costi, di 
monitoraggio e miglioramento delle prestazioni.

Le aziende ospitanti sono realtà di rilievo imprenditoriale, 
FORTEMENTE INTERESSATE ALL’ASSUNZIONE.


