
Manpower Talent Solution Company S.r.l., attraverso la DGR n. 396 del 02/04/2019 Nuova Direttiva
per la sperimentazione dell’Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati propone
un percorso di riqualificazione professionale gratuito per disoccupati beneficiari dell’assegno per il
lavoro.

OBIETTIVO
Il corso di 64 ore è dedicato allo sviluppo delle competenza nell’ambito del confezionamento e controllo 
qualità di capi di abbigliamento e prodotti tessili .  Al termine del percorso i destinatari saranno in grado 
di operare in sicurezza e con qualità all’interno della filiera del settore tessile/abbigliamento/moda 
secondo quanto dettato dalla normativa, di applicare differenti tecniche di controllo qualità  e imballo di 
accessori e  e prodotti finiti e di confezionamento adeguate rispetto alla tipologia di prodotto, seguire il 
caricamento di  macchine automatiche di fine-line (insacchettatrici / incartonatrici), eseguire operazioni 
di controllo qualità nel rispetto dei requisiti standard richiesti da normativa e aziende 

Al termine del corso verrà data la possibilità ai partecipanti di agganciarsi sempre gratuitamente ad un 
Ente esterno, appositamente accreditato, per ottenere l’abilitazione all’utilizzo del carrello elevatore.

DURATA: 64 ore,  indicativamente dal 25 novembre 2019,
dalle 09:00 alle 15:00 6 ore continuative 
SEDE: VERONA  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di frequenza 

PER INFO E CONTATTI: 

MANPOWER FILIALE DI BUSSOLENGO  TEL: 046 6703603 E-MAIL: bussolengo.mazzini@manpower.it

Vai al Centro per l'Impiego (CPI) più vicino o su www.cliclavoroveneto.it/assegno-richiesta opzionando 
Manpower come Ente Erogatore 

DESTINATARI
6 Disoccupati BENEFICIARI DELL’ASSEGNO PER IL 
LAVORO, over 30 anni e residenti o domiciliati in Veneto

DGR . N 396 del  02 aprile 2019 nuova direttiva per l'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati

Corso Gratuito
Di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per 

CONFEZIONAMENTO E CONTROLLO QUALITÀ  SETTORE TESSILE

POR FSE 2014-2020 
Regione del Veneto - Sezione Lavoro 
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