
 
CONSULMARC SVILUPPO S.R.L. 

promuove un percorso per la realizzazione di interventi di politiche attive rivolto a disoccupati nell’ambito della DDR 840 del 

29/06/2015 della Regione Veneto 

Promoter Esperto di Produzione locali settore Agri-Food 
CODICE PROGETTO  374-4-840-2015 

Il progetto, in accordo con gli obiettivi del bando, si propone di: 

� favorire l’inclusione sociale attiva di soggetti che incontrano particolare difficoltà ad affermarsi nel mercato del lavoro, 

attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel comparto agroalimentare; 

� incentivare l’inclusione dei destinatari anche grazie ad interventi di ricerca attiva, finalizzati a rilevare le propensioni del 

singolo individuo e a definire un percorso personalizzato, che li agevoli nel reinserimento lavorativo; 

� promuovere il trasferimento di competenze coerenti ai fabbisogni rilevati nelle aziende del territorio del comparto 

agroalimentare. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO 

Il profilo proposto trova impiego nei servizi commerciali (comunicazione – promozione – intrattenimento) di imprese del 

settore agroalimentare, della distribuzione e ristorazione, incluse mense e altre attività di servizi resi nell’ambito del settore 

alimentare, dei prodotti tipici e di iniziative culturali ed enogastronomiche del Veneto. 

ATTITUDINI RICHIESTE PER LA FIGURA PROFESSIONALE: 

La figura professionale deve possedere le seguenti attitudini: Capacità di lavorare in team; Curiosità; Originalità; Capacità di 

sintesi. 

I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: diploma o laurea preferibilmente in ambito umanistico, 

linguistico/turistico, commerciale/marketing; buona capacità relazionale; conoscenza della lingua inglese pari al livello A2; 

conoscenza dei principali strumenti informatici (videoscrittura, foglio di calcolo, navigazione in internet, mail).  

DESTINATARI:  

1. DISOCCUPATI di lunga durata; 

2. Persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

3. Persone di età superiore a 50 anni, indipendentemente dalla durata della disoccupazione; 

4. Adulti disoccupati, indipendentemente dalla durata della disoccupazione che: 

i. Vivono soli con una o più persone a carico 

ii. Sono parte i un nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico 

MODALITA’ DI CANDIDATURA: 

Per candidarsi è necessario compilare il form di candidatura presente sul sito 

www.consulmarc.it/commercialeagroalimentare e inviare la copia della seguente documentazione: carta d’identità, codice 

fiscale, Dichiarazione di Immediata Disponibilità, certificazione ISEE (se inferiore ai €20.000).  

Termine di presentazione della candidatura: 27/09/2017. Verrà successivamente redatta una graduatoria. 

STRUTTURA DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede: 

- Attività di formazione mirata al trasferimento/consolidamento di competenze per valorizzare gli elementi e le 

caratteristiche proprie delle tradizioni enogastronomiche del territorio veneto e le tipicità dei prodotti. 

- Interventi di Tirocinio extra curricolare presso i partner aziendali identificati che hanno manifestato interesse per il profilo 

proposto.  

- Interventi di Ricerca attiva del lavoro di gruppo e individuali: intesi a trasferire strumenti e metodologie per la promozione 

dei partecipanti, tecniche di ricerca, individuazione e valutazione di opportunità professionali; supportare il partecipante nel 

primo contatto con le aziende individuate, nell’invio della propria candidatura e nella partecipazione a colloqui di selezione. 

BORSA  

Verranno riconosciute al partecipante, nel caso in cui non percepisca alcun sostegno al reddito: 

- una borsa di partecipazione per le attività di formazione e ricerca attiva pari a € 3 per ogni ora effettivamente svolta, al 

raggiungimento del 70% del monte ore previsto, o di € 6 nel caso in cui il destinatario presenti un ISEE inferiore a € 

20.000,  o indipendentemente dall’ammontare dell’ISEE, nel caso in cui il destinatario sia un adulto che vive solo con una 

o più persone a carico o un adulto che, pur non vivendo solo, è parte di un nucleo familiare monoreddito con una o più 

persone a carico. 

- Una borsa di tirocinio pari a € 400 al mese al raggiungimento del 70% del monte ore previsto. 
 

Il progetto è soggetto a valutazione da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto, pertanto l’avvio delle attività è 

subordinato all’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione Regionale 
 

Per informazioni: Consulmarc Sviluppo S.r.l. Tel. 0422-853611 – email: servizilavoro@consulmarc.it –  www.consulmarc.it  
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