
    

DESTINATARI 
Possono partecipare al percorso formativo 
persone disoccupate (ai sensi Legge n. 
26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs. 
150/2015) con età pari o superiore a 30 anni, 
residenti/domiciliati in Veneto con i seguenti 
requisiti: 

• non beneficiare di altre politiche 
attive, compreso il programma 
GOL 

• essere beneficiari o meno di 
sostegno al reddito 

 

ENAIP Veneto I.S. - S.F.P. di Longarone - Rif. Claudia Pagnussat – Tel. 0437 770318 – claudia.pagnussat@enaip.veneto.it 

FINALITÀ 
Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di 
attivazione per le persone disoccupate, fornendo 
percorsi multimisura capaci di adeguarne le 
competenze e migliorarne la motivazione. 

SELEZIONE 
Le domande di preiscrizione complete della 
documentazione richiesta dovranno pervenire entro il 
giorno 31 marzo 2023 alle ore 13.00. 
Le selezioni si svolgeranno lunedì 03 aprile 2023 alle ore 
10.00 presso la SFP di Longarone, Via Guglielmo 
Marconi, 17 - 32013 Longarone (BL).  
La selezione si svolgerà per individuare n.10 utenti. 

OPERATORE DI GELATERIA 
 

Percorso di rafforzamento delle competenze e per l’inserimento occupazionale  
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

• Curriculum Vitae in formato 
Europass 

• Copia del documento di identità 
in vigore 

• Copia del codice fiscale 
• Attestato titolo di studio  
• Permesso di soggiorno (se 

cittadini extracomunitari) 
 

ATTESTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso formativo 
finanziato da Regione Veneto sarà 
rilasciato un Attestato dei Risultati di 
Apprendimento.  
Al termine del tirocinio sarà 
consegnata l'Attestazione Finale di 
Tirocinio ai sensi della DGR 1816/2017. 
 

 
INDENNITA’ DI TIROCINIO 

Il tirocinio prevede un’indennità di 
partecipazione non inferiore a € 450,00 
lordi al mese. L’indennità di tirocinio 
sarà corrisposta mensilmente al 
raggiungimento del 70% di frequenza 
del monte ore mensile. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

ENAIP Veneto I.S. 
SFP di Longarone – Ref. Claudia 
Pagnussat 
Via Guglielmo Marconi, 17 - 32013 
Longarone (BL) 
Tel. 0437 770318 
mail: 
claudia.pagnussat@enaip.veneto.it 

PROFILO PROFESSIONALE 
L'intervento formativo per Operatore di gelateria è finalizzato all’acquisizione di 
competenze professionali e competenze trasversali, utili all'inserimento 
lavorativo. Coinvolgerà n. 10 utenti disoccupati di età superiore o uguale ai 30 
anni. Il percorso si articolerà in interventi di orientamento individuale e di 
gruppo, formazione professionalizzante e per le competenze digitali, green e 
trasversali, tirocinio presso aziende partner della durata di 3 mesi, 
accompagnamento al tirocinio, valutazione degli apprendimenti.  
L'intervento sarà realizzato presso la SFP di Longarone, in partenariato con le 
aziende ospitanti, i partner operativi e la rete. Il percorso andrà a sviluppare una 
figura capace di gestire la produzione di gelati e prodotti da gelateria, operando 
sull’intero processo di lavorazione, sia mediante lavorazioni di tipo manuale che 
attraverso l’utilizzo di macchinari professionali.  
In base alle ricette l’operatore di gelateria miscela, pastorizza, omogeneizza gli 
ingredienti ed effettua una corretta maturazione, gelatura e indurimento del 
prodotto, applicando tecniche specifiche. La figura opera a contatto con i clienti 
nella vendita al banco dei prodotti di gelateria. 

 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell'azione formativa è l'acquisizione delle seguenti competenze: 

1. Miscelare dosi e ingredienti per la creazione di ricette 
2. Gestire le fasi di pastorizzazione, mantecatura e variegazione del gelato 
3. Provvedere la conservazione delle materie prime e dei semilavorati 
4. Curare la pulizia e la sanificazione dei macchinari di lavorazione 
5. Accogliere il cliente e presentare i prodotti disponibili 

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
• Orientamento di gruppo - 3 ore 

• Orientamento specialistico o di II livello individuale - 4 ore 

• Accompagnamento al tirocinio - 6 ore 

• Formazione professionalizzante - 130 ore 

• Formazione per le competenze digitali, green e trasversali - 24 ore 

• Percorso di tirocinio della durata di 3 mesi - il monte ore minimo 
settimanale non potrà essere inferiore a 30 ore (120 ore mensili)  

• Valutazione individuale degli apprendimenti - 4 ore 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere i requisiti richiesti, recati presso la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP VENETO di Longarone per compilare la scheda di 
preiscrizione oppure preiscriviti 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. 

 
 
 
 

L'intervento è stato approvato con Decreto n. 286 del 17 marzo 2023 - 2^ sportello 
della DGR 1321-2022 “Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per 

l'inserimento occupazionale - Next Generation WE” nell’ambito del Programma 
Regionale Veneto del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, obiettivo 

“Investimenti per l'occupazione e la crescita”  


