
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l.  
promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati over 30 per la figura di:  

WE1 - Tecnico specializzato degli acquisti - Over 30 
Il progetto viene realizzato con risorse a valere sul Programma Regionale Veneto Fondo Sociale 

Europeo Plus (PR Veneto FSE+) 2021-2027 - DGR n. 1321 del 25/10/2022 - Percorsi per il 
rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale - Next Generation WE 2022  

Approvato con decreto n. 30 del 8 gennaio 2023 

SELEZIONE  
16 marzo 2023 ore 9.00  

presso UNIS&F - Piazza delle Istituzioni, 12 Treviso 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Le Work Experience sono progetti gratuiti che favoriscono l’accesso all’occupazione di persone in 
cerca di lavoro, attraverso specifica attività formativa, orientamento e  tirocini in azienda. 
La presente Work Experience mira a favorire l'aggiornamento e lo sviluppo di competenze 
richieste per la figura di Tecnico specializzato degli acquisti, un ruolo strategico orientato alla 
pianificazione e gestione degli approvvigionamenti, al coordinamento e controllo delle attività di 
acquisto di beni e servizi, all’ottimizzazione delle scorte, alla riduzione dei costi, al miglioramento 
dei flussi e dei processi di stoccaggio. Inoltre, il Tecnico specializzato degli acquisti è in grado di 
prevedere l'andamento dei mercati e dei prezzi,  conosce le logiche operative aziendali per 
anticiparne le necessità,  la contrattualistica commerciale, analizza costantemente le informazioni 
provenienti dai reparti interni, dai fornitori, dalla rete vendita, dal mercato. Al centro del lavoro del 
Tecnico specializzato degli acquisti vi è poi la relazione con i fornitori: trattare e negoziare per 
acquisire beni e servizi al prezzo più competitivo, senza compromettere la qualità del 
servizio/prodotto e rispettando il budget assegnato.  

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 
Il percorso prevede le seguenti attività: 

 Orientamento iniziale di gruppo (4 ore) 
 Orientamento specialistico individuale (4 ore) 
 Formazione specialistica (164 ore) su competenze specifiche caratterizzanti la figura 

professionale in base alla figura professionale richiesta dal mercato del lavoro; 
 Formazione per le competenze digitali, green e soft skills (24 ore) 
 Teatro d’impresa per simulare i diversi ruoli aziendali (4 ore)  
 Tirocinio extracurriculare di inserimento/reinserimento lavorativo di durata fissa di 3 

mesi 
 Accompagnamento al tirocinio (6 ore) per facilitare l’inserimento in azienda 

dell’allievo e per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
formativo 

 Valutazione degli apprendimenti individuale (3 ore) 

PERIODO DI REALIZZAZIONE:  Aprile - Agosto  2023 
SEDE: il corso si svolgerà presso Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l., 
Piazza delle Istituzioni, 12 Treviso e/o presso UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso. Il tirocinio si 
svolgerà presso aziende del territorio.  

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
6 disoccupati (ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D. Lgs. 150/20151) 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o 
domiciliati in Veneto e in possesso di diploma in materie tecnico-amministrative o titolo di studio 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

diverso se in possesso di esperienza e/o skills adeguate a ricoprire il ruolo della figura 
professionale proposta. 

È necessario essere in possesso del requisito della disoccupazione alla data della selezione.  
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale 
in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o 
copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla 
traduzione giurata in lingua italiana. 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 può essere scaricata dal sito: https://www.unisef.it/next-generation-we-2022; 
 può essere consegnata a mano alla segreteria; 
 può essere inviata via mail a: politicheattive@unisef.it 
 può essere spedita via posta (farà fede il timbro postale) a Unindustria Servizi & 

Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l., Piazza delle Istituzioni, 12 Treviso. Nell’oggetto 
indicare “WORK EXPERIENCE - Tecnico specializzato degli acquisti - c.a. Catia Bettiol”  

 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 
pervenire alla segreteria entro le ore 18.00 del 15/03/2023. 

N.B. Non sono ammissibili le domande di partecipazione da parte di soggetti che risultano già 
destinatari di altri progetti finanziati dal PR Veneto FSE+ 2021-2027 o di altri progetti di Politica 
Attiva del Lavoro (PAL) realizzati dalla Regione Veneto, incluso il Programma GOL. 

Documenti da allegare alla domanda: 

 dichiarazione dello stato di disoccupazione e dell’eventuale percepimento di un sostegno al 
reddito 

 fotocopia dell’attestato del proprio titolo di studio  
 curriculum vitae preferibilmente in formato Europass completo dell’autorizzazione al 

trattamento dei dati e foto 
 fotocopia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale 
 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

SELEZIONE 
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a 
cura di una commissione appositamente designata.  
La selezione si svolgerà a partire dal giorno 16 marzo 2023 ore 9.00 presso la sede di UNIS&F in 
Piazza delle Istituzioni, 12 a Treviso e prevederà un colloquio motivazionale individuale e la 
somministrazione di test di settore. 

BENEFIT 
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti l’erogazione di un’indennità di tirocinio pari a 
450.00€ lordi mensili, al raggiungimento del 70% di frequenza del monte ore mensile. Verrà 
inoltre rilasciato un attestato di frequenza con i risultati di apprendimento acquisiti. 

INFO E ISCRIZIONI 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l. - Piazza delle Istituzioni, 12 Treviso 
Referente del Progetto: Catia Bettiol | 0422 916427 | politicheattive@unisef.it  
Sito web: https://www.unisef.it/next-generation-we-2022 

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.a r.l. si riserva di non attivare il progetto, una volta 
approvato dall’ Amministrazione Regionale, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o 
intervengano cause che possano compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo.  


