
  
  

                                                                                                                                                                                                                       

 

UNA RETE PER I GIOVANI. Quadro del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile  
 Piano Esecutivo regionale Garanzia Giovani DGR 2747 del 29/12/14 codice progetto 56/1/1/2747/2014 DDR n. 326 del 06/03/15 

 
   L’ente di formazione Euroconsulting Srl promuove un percorso di:   

 

«Addetto alla lavorazione delle carni per neoqualificati e qualificati» 
Codice: 56/1/1/2747/2014/18 

 

Descrizione del progetto: 
Obiettivo generale della percorso formativo è quello di realizzare un intervento per l'occupabilità dei giovani, favorendone 
l'inserimento nel mercato del lavoro. L'intervento formativo intende fornire ai destinatari nuovi punti di forza e competenze di 
gestione per la figura dell’ “Addetto alla lavorazione delle carni per neoqualificati e qualificati”. Il percorso si pone l'obiettivo di 
formare una figura che abbia conoscenze e abilità sulle modalità che consentono di preparare i vari tagli commerciali delle carni, di 
lavorare nel rispetto della sicurezza della salute e dell’igiene e acquisire pertanto una professionalità spendibile nel mercato del 
lavoro grazie al successivo periodo di tirocinio. 
La partecipazione è gratuita e al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

L’intervento prevede: 
 80 ore di formazione di gruppo 

 2 ore di Orientamento di I livello 

 8 ore di Orientamento di II livello  

 8 ore di Accompagnamento al lavoro 

 452 ore di Tirocinio 
 

Destinatari e requisiti: 
• 6 giovani “NEET”ovvero giovani disoccupati o inoccupati, non in educazione né in formazione (no studente), di età compresa 

tra i 19 ed i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale; 
• essere registrato e profilato nel portale della Garanzia Giovani www.cliclavoroveneto.it e aver stipulato il Patto di Servizio 

Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o da Youth Corner accreditato); 
• essere in possesso della qualifica professionale; 
• forte motivazione ad impegnarsi attivamente nel percorso. 

 

Domanda di ammissione: 
Le domande di ammissione potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ecgroup.it entro il 29 ottobre 2015 

indicando nell’oggetto della mail “Addetto alla lavorazione delle carni per neoqualificati e qualificati - Codice: 

56/1/1/2747/2014/18 ” unitamente a: 
 

• Domanda di ammissione scaricabile dal sito www.ecgroup.it; 

• CV aggiornato con foto, necessariamente in formato EUROPASS firmato e datato, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali; 
• Copia del “Patto di Servizio Garanzia Giovani”; 
• Copia di un documento d’Identità e del Codice Fiscale. 

 
Selezioni: 

La selezione verrà svolta in data 30 ottobre 2015 presso la sede di Euroconsulting Srl, Piazza Modin 12, Padova. I candidati ammessi 

alla selezione verranno contattati tramite email per la comunicazione dell’orario in cui presentarsi. 

 

Padova, 14/10/2015 
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