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Organismo di Formazione Professionale  

iscritto al n.41/P del Registro delle Persone Giuridiche 

private a rilevanza nazionale presso l’U.T.G. di Bari 

 
 

 

 

 

 

Il C.N.I.P.A. PUGLIA, Organismo di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Puglia, con D.G.R. n.2023/04, per la 
realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in riferimento all’Avviso n. BA/02/2014, Azione 4 - ASSE II – 
Occupabilità – “Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali. Percorsi integrati per il recupero e la transizione al 
lavoro delle donne anche in condizione di disagio”, rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione dei piani di 
attuazione delle attività del PO Puglia FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di BARI 
 

organizza il Corso di Formazione Professionale  

 OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, 
ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE DEL CLIENTE E 
ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI   (Approvato con Determina del Servizio Formazione Professionale dell’Amministrazione Provinciale di Bari n. 4037 del 28/05/2014) 

 

 Destinatari: 
Possono accedere al corso n. 15 donne, anche in situazione di disagio, residenti nella Provincia di Bari che abbiano adempiuto 

al diritto-dovere dell’istruzione, già in possesso della Dichiarazione di Immediatea Disponibilità – D.I.D. 

 

Descrizione e 
Durata del 
Corso: 

Il percorso formativo integrato di orientamento, formazione e stage, ha la l’obiettivo di far acquisire alle 
destinatarie la professionalità per potersi occupare dell’allestimento e rifornimento degli scaffali del punto 
vendita, con acquisizione di competenze che potranno variare a seconda del reparto in cui operano, delle 
dimensioni e della tipologia del punto vendita. 
 
Il corso, la cui frequenza è obbligatoria e gratuita, avrà durata complessiva di n. 900 ore di cui 420 di stage. 

 

Sede del 
corso: 

 

 
Sede Operativa del CNIPA PUGLIA di BARI quartiere San Pio  

Via Iqbal Masih sn - tel. 080.5335572 
 e-mail: s.pio@cnipapuglia.it – web site: www.cnipapuglia.it  

 
 

Certificazioni 
e Benefits: 

 

Ad ogni allievo verrà riconosciuta un’indennità pari ad € 2,00 “per ogni ora di effettiva presenza”, fino ad un max di €
1.800,00 complessivi. Gli allievi fuori sede avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio con mezzo pubblico; inoltre tutte le 
spese per i materiali didattici saranno a carico del CNIPA Puglia. 
 
Gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% avranno la possibilità di 

sostenere l’esame per ottenere la qualifica 3 EQF di “OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, 
ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE DEL CLIENTE E ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI”, nel 
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 
I partecipanti che completeranno con successo il percorso didattico accederanno, inoltre, agli esami per il conseguimento delle 
seguenti certificazioni: 
1. certificazioni di competenze informatiche: ECDL  
2. certificazioni di competenze linguistica 

3. attestazione di addetto primo soccorso  

4. esame per il conseguimento dell’attestazione di carrellista 

 
 

Scadenza del bando e modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni, redatte su apposito modulo da ritirare presso la sede o scaricabile dal sito www.cnipapuglia.it, dovranno 
essere consegnate, a mano, presso la sede operativa del C.N.I.P.A. Puglia di Bari  Corso Italia 19/c sc. B 

entro e non oltre il 19 settembre 2014 escluso agosto 
 

La segreteria riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Provincia di Bari 

Servizio Formazione 

 


