
 

 

    

 

CON FSE E LA REGIONE VENETO… 

Work Experience                                         

Addetto alla consulenza fitness per palestre 

Percorso specialistico  

  

 
Selezione partecipanti 

 
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 ore 9.30 

presso Codess Sociale - via Boccaccio n.96 (PD) 

 
Invio delle domande di partecipazione  

entro le ore 12.00 del 27 GIUGNO 2017  
alla mail formazione@codess.com - Infoline: 041 616120 

POR FSE 2014-2020/Asse I  
DGR 1358 WORK EXPERIENCE 

Progetto 1541-2-1358-2015 selezionato nell’ambito del POR FSE 2014-
2020 - Ob. tematico 8 - Asse I Occupabilità   

X sportello - DDR n.235 del 1/6/2017 
 

 
Codess Sociale, in collaborazione con l’ente accreditato per i 
Servizi al Lavoro British Consulting, promuove il corso di 
formazione gratuito per disoccupati e/o inoccupati finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto “Addetto 
alla consulenza fitness per palestre - Percorso specialistico”.      
Il percorso prevede una fase formativa di 184 ore d’aula e un 
tirocinio di 640 ore presso aziende partner del progetto. 
Completano il percorso 8 ore di orientamento di gruppo e 8 
ore di orientamento individuale. Per i partecipanti 
all’iniziativa che non percepiscono misure di sostegno al reddito 
è prevista l’erogazione di un’indennità di 3€/h per le ore di 
tirocinio svolte. Per i destinatari con ISEE uguale o inferiore a 
20.000€ tale indennità sarà pari a 6€/h. L’indennità sarà 
riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il 
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del 
monte ore previsto dal percorso, relativamente a tutte le 
attività previste dalla Work Experience. Al termine del percorso 
formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di 
apprendimento. 
 
Sede del Corso: Padova. 
 
Descrizione del Progetto 
Il progetto formativo, legato alla figura professionale 
dell’Addetto/a alla consulenza fitness per palestre, nasce da 
una precisa richiesta dei partner aziendali (localizzati nelle 
province di Padova e Venezia) ed ha l’obiettivo di rimotivare e 
reinserire disoccupati, inoccupati e non occupati rafforzando 
conoscenze, abilità e competenze richieste dalle aziende 
ospitanti, ampliate e rese più agili da metodi e tecniche 
innovative in area fitness.  
In particolare gli obiettivi prioritari saranno: far acquisire ai/alle 
partecipanti conoscenze di management e gestionali; trasferire 
elementi di motivazione di un gruppo e/o target di clientela, 
compresa l'individuazione di gruppi nicchia di riferimento; 
definire elementi base di aggiornamento tecnico, uniti a prassi e 
metodi innovativi di conduzione/training sportivo.  

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 184 ORE CON 
STAGE RETRIBUITO DI 640 ORE 

 
L’intervento formativo si sviluppa in aree caratterizzate da diversi 
obiettivi specifici. La prima unità formativa verterà 
sull’approfondimento di teorie/tecniche di gestione dei bisogni della 
clientela, anche in ottica di marketing relazionale. Un'ulteriore unità 
formativa affronterà gli aspetti legati alla promozione dei 
segmenti/attività adeguati a gruppi target/nicchia. La terza unità 
formativa avrà l’obiettivo di approfondire la normativa vigente in diversi 
ambiti (amministrativo, igienico/sanitario) per la gestione dei centri 
fitness. L'ultima area formativa verterà su un aggiornamento 
tecnico/specialistico di teoria/tecniche di allenamento. 
 

Destinatari e requisiti  
6 disoccupati e/o inoccupati, di età pari o superiore a 30 anni, residenti-
domiciliati sul territorio regionale veneto, in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti minimi di accesso: Laurea in Scienze motorie di durata 
almeno triennale o titolo equivalente; Diploma universitario rilasciato 
dall’ISEF o titolo equivalente; Diploma di Scuola media superiore e 
conseguimento di ulteriori titolo riconosciuto e/o rilasciati da PA, Enti 
Governativi, Enti Sportivi Riconosciuti. In caso di titoli di studio non 
conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere 
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di 
titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo 
originale o coppia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni 
documento dovrà essere accompagnato dalla traduzione giurata in 
italiano.  
 

Domanda di partecipazione 
La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di 
selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata dal  6 giugno 
alle ore 12.00 del 27 giugno 2017 e dovrà essere corredata da 
autocertificazione attestante il titolo di studio, copia della DID rilasciata 
dal Centro per l’Impiego di competenza, fotocopia fronte retro della 
carta d’identità e del codice fiscale e curriculum vitae aggiornato con 
autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il modello della 
domanda di partecipazione è scaricabile nel sito internet di Codess 
Sociale - www.codess.org - o può essere richiesto all’indirizzo mail 
formazione@codess.com. 
 

Luoghi e modalità di selezione 
La selezione si svolgerà mercoledì 28 giugno alle ore 9.30 presso la sede 
di Codess, in Via Boccaccio n.96 a Padova. La selezione verrà effettuata 
mediante colloquio conoscitivo ed esame del CV. L’ammissione al 
percorso avverrà in base a graduatoria stilata, a giudizio insindacabile, 
da apposita commissione. La mancata presentazione alla selezione 
equivale a rinuncia all’intervento formativo, anche in caso di 
impedimento derivante da causa di forza maggiore. 
 


