
Le Società Avi.Coop s.c.a. (San Vittore di Cesena – FC) e All.Coop s.c.a. (Mosciano Sant’Angelo – TE) 
- GRUPPO AMADORI attivano il programma “BOTTEGHE DI MESTIERE”, promosso dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro e 
attuato da Italia Lavoro S.p.A. 
 
Il programma prevede l’attivazione di tirocini formativi semestrali i cui destinatari sono disoccupati e 
inoccupati. 
 
Il candidato ha la possibilità di conoscere la realtà produttiva delle aziende del Gruppo, ricevere un’approfondita 
formazione tecnico pratica e acquisire competenze finalizzate ad apprendere un “mestiere” legato all’industria 
alimentare. 
 
Avi.Coop s.c.a. e All.Coop s.c.a accolgono i candidati in un percorso di formazione sul campo (learning by doing), 
sostenendoli nelle prospettive lavorative e sviluppo del proprio percorso professionale. 
 
Italia Lavoro S.p.A favorisce l’inserimento lavorativo di giovani, attraverso la promozione di un programma che prevede 
delle azioni integrate, finalizzate allo sviluppo delle imprese attraverso percorsi di training on the job e agevolando 
l’acquisizione di competenze per l’apprendimento di mestieri a vocazione tradizionale. 
 
Adecco Italia S.p.A supporta il Gruppo Amadori nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta. La ricerca è aperta 
anche a persone tutelate dalla Legge N. 68 del 12/03/1999: Collocamento Mirato delle persone con disabilità. 
 
I Centri per l’Impiego della Provincia di Forlì-Cesena partecipano attivamente alla promozione dell’intervento di 
selezione e candidatura degli aspiranti tirocinanti interessati a partecipare alle attività di “Botteghe di Mestiere” 
 
Le attività formative, oggetto del tirocinio on the job, verranno svolte sotto la supervisione diretta del Tutor aziendale 
in un contesto strutturato in rapporto al ruolo strutturato di: 

 Per la Bottega di Forlì-Cesena, “Operatore agro alimentare”, così come definito dal Sistema Regionale delle 
Qualifiche – Emilia Romagna; 

 Per la Bottega di Teramo, “Operaio agricolo specializzato”. 

Conoscenze tecnico professionali al termine del tirocinio: 

Conoscenza delle caratteristiche del prodotto; conoscenza delle attività di linea (es: utilizzo del coltello per tagli e 
incisioni della carne, disosso, etc.); controllo qualità; tecniche di confezionamento; imballaggio; magazzino. Nel tirocinio 
si intende sviluppare progressivamente una maggior autonomia nelle mansioni legate alla Professionalità di riferimento. 
Conoscenza delle norme di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro e delle norme igienico comportamentali 
(conseguimento dell’attestato di alimentarista di 2° livello). 

Caratteristiche comportamentali richieste: 

Dovrà possedere capacità di apprendimento, di adattamento all’ambiente, buona manualità, rapidità nello svolgere il 
lavoro assegnato, capacità di problem solving, abilità relazionali. Sarà inoltre in grado di interagire con i colleghi e con il 
responsabile operativo (capo linea) e funzionale (capo reparto), dimostrando attenzione e rispetto relativamente alle 
normative sulla sicurezza. Si richiede motivazione nel portare a termine l’impegno formativo on the job, rispettando le 
tempistiche affidate. 

Requisiti richiesti 

Il tirocinio può essere attivato a favore di soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici ovvero essere cittadino di Stato appartenente all’Unione 
Europea, ovvero cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato italiano; 

2. avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (max 28 anni e 364 giorni); 
3. avere assolto l’obbligo scolastico; 
4. trovarsi nello stato di disoccupazione/inoccupazione. 

Gli aspiranti tirocinanti, interessati a partecipare alle attività di Bottega di Mestiere, dovranno iscriversi attraverso il 
sistema informatico dedicato, a partire dal 01 /10/2013 e non oltre il 04/11/2013. 

Le modalità di iscrizione sono disponibili su www.italialavoro.it/amva, così come tutte le informazioni, le 
procedure, la documentazione e le disponibilità finanziarie relative agli interventi previsti dal sistema incentivante.  

 



 

Iter di iscrizione al sito www.botteghedimestiere.it o www.italialavoro.it  

In sede di presentazione della domanda, i candidati dovranno allegare, pena l’inammissibilità della domanda stessa: 

1. copia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro, ovvero permesso di soggiorno per i cittadini 
extracomunitari); 

2. autocertificazione o copia del certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego attestante il possesso dello stato di 
disoccupazione/inoccupazione; 

3. curriculum vitae firmato e contenente l’autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi del D.lgs.196/03.   

Durata del tirocinio: 
6 mesi, tra Gennaio e Luglio 2014.     
 Ad ogni tirocinante viene erogata una borsa di tirocinio dell’ammontare di € 500,00 al mese al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, per un  massimo di complessivi 3.000,00 € per ciascun tirocinante. 
 
Formazione: 

 Il tirocinio prevede 8 ore di tutoraggio individualizzato mensile, realizzate dal tutor aziendale, in affiancamento al 
tirocinante. 

 40 ore di Training semestrale su tematiche di sicurezza sul luogo di lavoro, sistema qualità, conoscenza della filiera 
produttiva del Gruppo Amadori, efficacia relazionale e gestione della diversità. 

Sede del corso: 
Il percorso formativo si svolgerà presso gli stabilimenti di Avi.Coop s.c.a. a San Vittore di Cesena (FC) o di All.Coop 
s.c.a. a Mosciano Sant’Angelo (TE). 

Segreteria organizzativa ed invio candidatura: 
Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.botteghedimestiere.it o www.italialavoro.it/amva  

Per assistenza tecnica alla presentazione della domanda:  

 Operatore Emilia Romagna Programma AMVA: Lucia Guidi - lguidi@co.italialavoro.it 
 Operatore Abruzzo Programma AMVA: Paola De Nicola - pdenicola@co.italialavoro.it 
 Centri per l’Impiego di Cesena, Savignano sul Rubicone, Forlì, Teramo e Provincia 
 Informagiovani di Cesena, Savignano sul Rubicone, Forlì, Teramo 

 

          


