Sive Formazione propone il corso gratuito* finanziato dal fondo sociale europeo per

200 ORE DI FORMAZIONE IN AULA che si
svolgeranno presso la nostra sede di Sive
Formazione in via delle Industrie 19 a Marghera
(VE) SU:
- come operare all’interno della logistica
distributiva;
- gestione dei carichi di magazzino all’interno del
gestionale SAP (monitoraggio di flussi e
giacenze);
- applicazione delle regole contabili e
amministrative connesse al ciclo logistico;
- gestione degli ordini e i rapporti con i clienti;
- applicazione di tecniche di spedizione ed
elaborazione delle pratiche doganali.
Si offre inoltre la possibilità di svolgere un periodo di STAGE

IN AZIENDA di 640 ore per il quale è prevista un’indennità
di partecipazione pari a 3€ orari o 6€ nel caso il destinatario
presenti una attestazione ISEE minore o uguale a 20.000€ per i
partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito.
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore
effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto
almeno il 70% del monte ore totale relativamente a tutte le
attività previste.

Primo incontro di orientamento: Agosto
Formazione: da Settembre
Stage: da Novembre

* Il progetto verrà avviato solo in
caso di approvazione da parte della
Regione Veneto (entro il 30 Luglio
2017)

I posti disponibili si riferiscono a 6 disoccupati sopra i 30 anni di età che non abbiano un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che siano disoccupati da almeno 12 mesi. La disoccupazione
può essere più recente nel caso di persone disoccupate che abbiano superato i 50 anni d’età o persone
che vivono sole con uno o più soggetti a carico, o ancora persone che, pur non vivendo sole, sono parte
di un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico.
Al termine del corso che si svolgerà presso la sede di SIVE Formazione è previsto un esame finale con
attestato dei risultati di apprendimento per coloro che avranno superato il 70% delle ore.
COLLEGATI AL SITO
E COMPILA LA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ENTRO IL 24 LUGLIO.

