
AGENZIA FORMATIVA  

SEDE del CORSO: RIVOLI, Via Grandi 5 

 

PER INFORMAZIONI  

DESTINATARI Giovani (con età maggiore di 18 anni) e Adul� disoccupa� Disabili fisici                                                                                            

Titoli di studio ammessi Diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media)                                                                                                      

DURATA DEL CORSO 300 ore (di cui 100 ore di STAGE)                 ORARIO delle lezioni   Diurno                                                                          

CERTIFICAZIONE Validazione delle competenze   POSTI DISPONIBILI       8                                                             

MODALITA’ di iscrizione: a cura del Centro per l’Impiego di Rivoli                                                                                                                                                                              

ATTIVITÀ PRELIMINARI colloquio mo�vazionale e orienta�vo. 

 

www.formazione.salo+oefiorito.it 

Anno forma-vo 2018-2019 

INIZIO CORSO: Febbraio 2019 

II. RR. SALOTTO E FIORITO RIVOLI 

VIA GRANDI 5, RIVOLI (TO) 

TEL. 011/9561715 

II. RR. SALOTTO E FIORITO PIANEZZA 

VIALE SAN PANCRAZIO 65, PIANEZZA (TO) 

TEL. 011/9682693 

OBIETTIVI DEL CORSO  L'allievo/a al termine del percorso sarà in grado di: 

Operare rispe9o ad una specifica mansione, riconoscendo processi e a9rezzi che la cara9erizzano, u�lizzando a9rezzi/

strumen�/macchinari. 

Svolgere operazioni funzionali allo sbocco del corso, avvalendosi delle abilità socio-lavora�ve acquisite nel percorso e verifica-

te nello stage. 

Applicare le norme di igiene e sicurezza nei contes� lavora�vi di indirizzo.  

Riconoscere il contesto opera�vo di applicazione ed u�lizzare la manualis�ca di riferimento. 

Individuare le interazioni ed interagire con persone e ruoli nel sistema socio-aziendale ed impostare relazioni, in par�colar 

modo nei contes� di lavoro.                                                                                                                                                                           

 

AMBITO DI LAVORO 

Il percorso forma�vo è des�nato a persone affe9e da disabilità fisica, ma 

comunque cara9erizzate dalla piena padronanza della deambulazione e 

dell'uso degli ar� superiori. Prepara per l'inserimento lavora�vo nelle gran-

di catene di distribuzione, in specifico nei repar� alimentari e nelle aree di 

preparazione degli alimen� des�na� alla vendita. 

Se il sogge9o è cara9erizzato da una buona propensione alla comunicazio-

ne, potrà ricoprire compi� di dire9o conta9o con la clientela, poiché il per-

corso fornisce anche indicazioni circa gli aspe@ comunica�vo - relazionali. 

 

PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

LE RISORSE STRUMENTALI DEL PROCESSO DI AC-

QUISTI E VENDITE 

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VENDITA DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 

I RAPPORTI CON I CLIENTI E CON GLI OPERATORI 

AZIENDALI 

IGIENE E SICUREZZA 

(Ediz. nov2018) 
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CORSO FINANZIATO  DALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, PRESENTATO IN ACCORDO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI RIVOLI E RIVOLTO INDISTINTAMENTE A UOMINI E DONNE  

Per informazioni dettagliate sul POR FSE Piemonte 2014-2020 e sulla normativa di riferimento  

conta9are le sedi di svolgimento dei corsi. Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XII                                  


