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Le 10 figure si occuperanno di produzione di prodotti di pasticceria, prodotti di 
gastronomia, di pane, pizze e focacce.

Il candidato ideale ha forte passione per il settore, buona manualità, precisione 
e attenzione ai dettagli, ha la capacità di attingere dalla tradizione ma sa anche 
apportare soluzioni innovative. È in possesso di competenze di base a carattere 
matematico e, a titolo preferenziale, ha una minima esperienza, anche amatoriale, 
nella produzione di pane/pasticceria/gastronomia. è disponibilità a lavorare su 
turni anche notturni e nei week end.

Requisiti: Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) – Co-
noscenza lingua italiana livello B1.

Profilo professionale ricercato

Apertura dei lavori
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Anna D’Angelo, Direttore 
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Intervengono
Il Pane Quotidiano, Paolo Fontanot, Titolare 

e Mauro Mattei, Responsabile della produzione pasticceria

Civiform, Beppe Monti Bragadin, Direttore della sede di Trieste e 

Micaela Miglietta, Coordinatrice del corso
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Federico De Simone, 
Preselettore del Centro per l’Impiego di Trieste

Modera
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Gianni Fratte, Servizio 
interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi alle imprese

Programma  

Il link per collegarsi all’incontro online sarà condiviso alla chiusura 
delle iscrizioni (14 marzo) che possono essere effettuate da qui

https://forms.office.com/r/YVEnvZ4hB9

Se impossibilitato a partecipare alla presentazione online puoi 
CANDIDARTI direttamente all’opportunità 

https://bit.ly/RAFVG2022_vacancyPQ

Iscrizione online

Sei un cultore della panificazione, un esperto di proposte gastronomiche 
del settore dolce o salato o un semplice appassionato di specialità tipiche della 
tradizione proprie della boulangerie e della pasticceria? Vuoi trasformare le tue 
passioni nel tuo lavoro?

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – attraverso i Servizi per il Lavoro 
– insieme a Il Pane Quotidiano ed all’Ente di Formazione CIVIFORM seleziona 
10 candidati, caratterizzati da forte motivazione e passione per le tecniche 
dell’impasto ed i relativi prodotti, da inserire inizialmente in un percorso di 
formazione gratuita. 

Il corso finanziato PIPOL ha una durata di 400 ore (220 ore di attività d’aula/
laboratorio e 180 di stage in azienda) e ha l’obiettivo di affinare le capacità 
individuali per diventare professionisti qualificati autonomi e operare in un 
laboratorio realizzando prodotti artigianali di panetteria e di pasticceria.

Partecipare all’incontro online permette di conoscere l’azienda, le mansioni 
richieste e il progetto formativo finalizzato all’inserimento lavorativo.

Presentazione 

MI CANDIDO

SFORNA IL TUO TALENTO E
LAVORA PER IL PANE QUOTIDIANO
COME ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI PANE E PASTICCERIA

Martedì 15 marzo 2022, ore 15.00 
Incontro online con l’azienda

http://www.regione.fvg.it
https://forms.office.com/r/YVEnvZ4hB9

