
 

  

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto 

del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) 

Dgr. 204 del 26.02.2019 - Cod.Prog. 4356-0001-204-2019 – Approvato con Decreto n. 977 del 13.11.2019 
 

L1 - Addetti alla vendita nei digital retail 

 
La digitalizzazione del punto vendita rappresenta un'opportunità unica per i retailer, che devono misurarsi costantemente con l'evoluzione 

multicanale e adattarsi alle aspettative sempre più in crescita dei clienti. In realtà, l'avvento delle tecnologie innovative e degli strumenti digitali 

ha permesso al negozio di evolversi e di dare vita ad un luogo nel quale si fondono esperienze, relazioni, offerte su misura e scelte di 

acquisto. Il progetto mira a riqualificare le competenze degli addetti alla vendita con queste finalità: 

 

Intervento formativo per addetti al digital retail – 200 ore 

- Distribuzione commerciale – 24 ore 

- Comunicazione con il cliente – 48 ore 

- Posizionamento prodotti nel punto vendita – 48 ore 

- Gestione delle scorte  - 40 ore 

- Strumenti digitali per le vendite - 40 

 

 

Orientamento di I Livello individuale– 2 ore. 

Orientamento specialistico di gruppo – 10 ore 

Orientamento specialistico di individuale – 2 ore 

Tirocinio - 320 ore ( per 8 destinatari) presso il Centro Commerciale 

Tommasini – Santa Maria di Sala 

❑ Destinatari: 

- disoccupati in carico ai CPI competenti per i Comuni della Città Metropolitana di Venezia e per i Comuni di Massanzago (PD), 

Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV) che appartengono al Sistema Locale del Lavoro di Venezia 

- disoccupati in carico ai CPI competenti per i rimanenti Comuni delle province, Treviso e Padova, e 

per quelli delle province di Verona, Vicenza, Belluno e Rovigo, la cui ultima occupazione risulti 

essere avvenuta presso una unità operativa situata nel Comune di Venezia, per almeno sei mesi. 

Per i destinatari dei progetti finanziati nell’ambito delle Linea d’intervento 1 che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista 

l’erogazione di un’indennità per la partecipazione alle attività di orientamento, formazione e/o tirocinio. L’indennità di partecipazione 

ammonta a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ Euro 20.000. 

Tale indennità sarà riconosciuta per le ore effettivamente svolte in ogni attività purché il destinatario abbia frequentato almeno il 70% del 

monte ore previsto 

 

❑    Pubblicizzazione e Selezioni 

La pubblicizzazione sarà attiva dal giorno 14/11/2019 al 

giorno 04/12/2019 

Le selezioni si terranno dal 05/12/2019 al 10/12/2019  

Per potersi candidare è necessario inviare all’indirizzo mail 

sara@unicoop.veneto.it 

1.  Fotocopia del documento di identità; 

2.  Fotocopia del codice fiscale; 

3.  Curriculum vitae in formato Europass; 

4. DID – Dichiarazione di immediata 

disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego 

5. Attestazione ISEE ≤ 20.000€. 

 

 

L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti 

disponibili (n°8), in base ad una graduatoria determinata da 

apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di 

selezione. 

Il progetto sarà pubblicizzato sul sito internet di Un.I.Coop, 

attraverso i social network e attraverso la pubblicazione di 

annunci nei siti di settore. 
 
❑      Informazioni 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Un.I.Coop 

Tel. 351-9333563 

Fax. 045/8647237 
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