
    

WORK EXPERIENCE PER GIOVANI DI TIPO SPECIALISTICO 

Specialista nella promozione del 
territorio e dei prodotti tipici  

codice progetto: 51-0014-765-2019, Rif. DGR 765/2019 Regione Veneto – Direzione Lavoro 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
Lo specialista nella promozione del territorio e dei prodotti tipici e’ in grado di collaborare presso imprese 
della filiera agroalimentare, imprese del settore ricettivo, imprese del settore alimentare (somministrazione), 
aziende del settore agricolo, pubbliche amministrazioni, consorzi di imprese con le mansioni di coadiuvare, 
sotto la supervisione del responsabile marketing/commerciale, la realizzazione di piani di marketing e di 
promozione, la creazione di pacchetti ed itinerari turistici ad hoc, tenendo in considerazione i nuovi trend del 
turismo, con una costante attenzione alla tipologia della domanda, alle caratteristiche dell'eccellenza 
nell'offerta del territorio e ai canali di comunicazione che vengono utilizzati. 

FINALITA’ DEL PROGETTO 
Offrire ai giovani NEET selezionati una proposta di politica attiva multi-misura al fine di (re)inserire gli utenti 
nel mercato del lavoro, consentendo loro di uscire da situazioni di disoccupazione o inoccupazione. 

RISULTATI ATTESI 
Obiettivo dell’azione formativa è lo sviluppo delle seguenti competenze: 1) Contribuire alla stesura e alla 
realizzazione di singole sezioni del piano operativo di marketing, sulla base di quanto previsto dal piano 
strategico di marketing  2) Realizzare e monitorare la vendita diretta di prodotti tipici del territorio erogando 
il servizio di accoglienza clienti ed assistenza pre e post vendita 3) Realizzare e monitorare le vendite di 
prodotti tipici del territorio in modalità online  4) Promuovere il prodotto locale tramite l'utilizzo di 
piattaforme web e social  5) Organizzare eventi con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari e alla 
valorizzazione delle tipicità enogastronomiche ( 6) Promuovere l'offerta turistica del territorio organizzando 
ivi compresi gli itinerari turistici, interagendo e collaborando con le strutture ricettive del territorio, i 
produttori ed i distributori di eccellenze enogastronomiche e le compagnie di trasporto  7) Assistere il cliente 
nella fruizione delle opportunità offerte dal territorio e dei servizi turistici disponibili, impiegando uno stile 
comunicativo appropriato alla relazione (anche in lingua straniera), individuando soluzioni e proposte di 
prodotto/servizio corrispondenti alle richieste espresse  

ATTIVITA’ PREVISTE 
Orientamento al ruolo 4 ore di attività individuale, Formazione specialistica 160 ore. 
Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo di 3 mesi, Accompagnamento al 
lavoro. 

DESTINATARI E PRE-REQUISITI 
Possono partecipare al percorso formativo persone inoccupate/disoccupate (18-29 anni), 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti requisiti: disoccupati, non frequentanti corsi di 
studi/formazione, non frequentanti percorsi di tirocinio 
Ulteriori requisiti: non essere in obbligo formativo, adesione al Programma Garanzia Giovani, aver stipulato 
un Patto di Servizio in Veneto. 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 



Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi ENAIP VENETO di 
Conegliano per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti on line accedendo al sito 
www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un operatore che ti fornirà tutte le informazioni per completare 
la tua candidatura. 

SELEZIONE 
Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire 

entro il giorno 17 giugno 2020. Le selezioni si svolgeranno il giorno 18 giugno alle ore 9.30 presso 
la SFP Enaip Veneto di Conegliano, viale Venezia 8, Conegliano (TV) . Il percorso è destinato a n. 
8 utenti. L’avvio e’ subordinato ad approvazione del progetto da parte della Direzione Lavoro - 

Regione Veneto 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Curriculum Vitae in formato Europass, Copia del documento di identità in vigore, Copia del codice fiscale, 
Patto di servizio Garanzia Giovani, Attestato titolo di studio, Permesso di soggiorno (se cittadini 
extracomunitari), Status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) 

INDENNITA’ 
Il tirocinio prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a 450,00 euro lordi 
mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione 
del servizio mensa. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la 
frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate. 
 

INFO E CONTATTI: ENAIP Veneto I.S, Centro Servizi Formativi di Conegliano – Rif. Sara Zuliani, 

Viale Venezia, 8  TEL 0438 427182 sara.zuliani@enaip.veneto.it 
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