Corsi di specializzazione per lavorare nella Grande
Distribuzione dell’area Food in collaborazione con la rete
dei negozi associati Conad in Romagna
Operazioni Rif. PA 2017-8086/RER/1/2/3 approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1588 del 23/10/2017 e cofinanziate
con risorse del Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - CUP E49D17003000009

ADDETTO AL BANCO DEPERIBILI
Operatore che effettua il servizio al banco panetteria,
pasticceria, salumi, formaggi, gastronomia

RIMINI . Cescot Rimini
Via Clementini, 31 . www.cescot-rimini.com
Per informazioni: Cristina Buldrini . 0541 441919 . cristina@cescot-rimini.com

RAVENNA . Cescot Ravenna
Piazza Bernini, 7 . www.cescotravenna.it
Per informazioni: Valentina Brigliadori . 0544 292711 . cescot@cescotravenna.it

ADDETTO AL BANCO CARNI
Operatore che effettua il servizio nel reparto macelleria

CESENA . Cescot Cesena
Viale IV Novembre, 145 . www.cescot-cesena.com
Per informazioni: Monica Cantarelli . 0547 415155 . info@cescot-cesena.com

ISCRIZIONE ENTRO IL 26/01/2018
I corsi prevedono lezioni, visite guidate e stage nei
negozi associati Conad in Romagna.
Destinatari
Persone non occupate che hanno assolto l’obbligo
d’istruzione e il diritto/dovere all’istruzione e formazione.
Numero dei partecipanti per corso
12
Criteri di selezione
Prima della selezione si prevede un seminario informativo
e un percorso di orientamento.
La selezione si basa su due prove: test scritti attitudinali
e di cultura generale e colloquio individuale motivazionale
che sarà organizzato su appuntamento nominativo.
Ad ogni prova è assegnato un punteggio “ponderato”
(test 50% e colloquio 50%) in base al quale si stileranno
le graduatorie.
Saranno ammessi in graduatoria i candidati il cui
punteggio è uguale o maggiore di 60/100.
Durata e periodo di svolgimento per corso
400 ore di cui 160 di stage
A tempo pieno - Da Febbraio a Giugno 2018
Per iscriversi:
Le pre-iscrizioni ai corsi si effettuano attraverso i form
online sui siti web o direttamente presso le segreterie
degli enti Cescot coinvolti: Rimini, Ravenna e Cesena.
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