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MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA DA FORNIRE AGLI UTENTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI SUL CORSO 

 

 

 
 

 
 

    
 

INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO DEL CORSO #BANCONISTA 2.0 - Corso di qualifica per Addetto alla vendita 

prodotti alimentari   

ATTESTATO CHE IL 

CORSO RILASCIA 

Attestato di qualifica per Addetto alla vendita prodotti alimentari Cod. 

ISTAT 5.1.2.2.0 

DESTINATARI  12 utenti disoccupati, inoccupati e inattivi con età inferiore ai 30 anni, 

residenti/domiciliati  in Liguria che abbiano assolto obbligo di istruzione.  

In fase di selezione a parità di punteggio, almeno il 30 % dei posti 

disponibili sarà riservato alla componente femminile 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

La figura ricercata è quella dell’addetto qualificato alla vendita di 

prodotti alimentari che deve essere preparato in senso tradizionale nella 

preparazione e nella vendita al minuto di confezioni, nei tagli e nei piatti 

pronti; deve avere la capacità di gestire, con marcata autonomia ed 

efficacia commerciale, anche un punto vendita o un banco all’interno di un 

supermercato. Gli operatori devono saper rispondere, anche in lingua 

Francese, con offerte diversificate rispettose della stagionalità, delle 

tendenze culinarie e delle varie richieste di mercato.  

MERCATO DEL 

LAVORO 

L'attività si svolge presso supermercati, gastronomie, panetterie, salumerie 

e pescherie, quindi presso esercizi commerciali di piccole e medie 

dimensioni o all’interno della Grande Distribuzione Organizzata. Negli 

esercizi tradizionali può lavorare da solo, con altri collaboratori, o come 

macellaio specializzato titolare e/o esercente o come loro dipendente. 

NOTE 
Al termine del percorso formativo, l’ente C.P.F.P. “G. Pastore” srl rilascerà 

alle/ai partecipanti oltre alla qualifica prevista, i seguenti attestati di 

frequenza e profitto: 

- Formazione dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 

81/08 e Accordi Stato Regione 2011 e 2016 

- Formazione HACCP Reg. CE del 29/04/2004 e D.G.R. Liguria del 29/06/12 

per gli Operatori Settore Alimentare (OSA) 

- Formazione per addetti antincendio rischio medio   

NOTE:  

SPECIFICA SULLO 

STATO DI NON 

OCCUPAZIONE 

La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi 

del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma 

subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur 

svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito 

minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le 

attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per 

quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL 

CORSO 
600 ore  di cui Teoria/pratica 300 ore, alternanza formativa in 

azienda 300 ore 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA Le attività formative saranno articolate secondo un calendario 

che prevede una frequenza settimanale dal lunedì al sabato, 

normalmente 5 ore al giorno. Il corso inizierà con una 

maggiore presenza in aula (fase I) per arrivare ad una 

alternanza di 15 ore aula (Fase II - 5 ore 3 volte la settimana) 

e 15 in azienda per finire con una full immersion in azienda 

(Fase III) al termine delle ore teoriche. Il numero massimo di 

ore di assenza consentito è pari a 120 ore corrispondenti al 

20% della durata del corso. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 
Assolvimento obbligo istruzione con priorità a soggetti con 

diploma Alberghiero (ramo cucina) o in possesso di qualifica di 

cuoco 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non è richiesta alcuna esperienza professionale pregressa 

 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

Non sono previsti ulteriori requisiti. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

COMMISSIONE DI SELEZIONE Sarà composta da uno psicologo, un esperto del settore e dal 

Tutor/Coordinatore 

SEDE DELLE PROVE Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” srl 

Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 

Da svolgersi in due giornate 

TIPOLOGIA DELLE PROVE Prova scritta e colloqui individuali  

PROVA SCRITTA Test psico-attitudinali 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO L’ammissione al colloquio avviene previa graduatoria 

determinata sulla base di un punteggio minimo pari a 6/10: 

- il colloquio sarà individuale  

- il colloquio sarà teso a conoscere le esperienze 

scolastiche, formative e lavorative e ad indagare sulla 

motivazione di richiesta di partecipazione al corso e la 

predisposizione/volontà all’esperienza imprenditoriale. 

VALORI PERCENTUALI 

ATTRIBUITI ALLE PROVE 

La valutazione sarà elaborata in decimi; 

Alla prova scritta sarà attribuito un peso del 25% 

Al colloquio sarà attribuito un peso del 70% 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

In fase di selezione verrà attribuito un punteggio pari al 5% 

della valutazione in caso di provenienza da Istituti Alberghieri 

o se in possesso di qualifica professionale da cuoco/aiuto 

cuoco. 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Per presentare domanda di iscrizione, in regola con la 

normativa vigente sull’imposta di bollo, dal 11 ottobre 2021 

alle ore 12.00 del 30 novembre 2021 rivolgersi presso 

l’Ente di Formazione: 

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. 

Pastore” Srl:  

Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 

Via Hanbury 21 Ventimiglia 

Tel: 0183/76231 0184/1760010 www.centropastore.it – 

info@centropastore.it  

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 

12:30 e dalle 14:30 alle 16:30 Venerdì dalle 8:30 alle 13:30 

http://www.centropastore.it/
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