
PERCORSI fino al 50% SCUOLA + 50% STAGE
…E TROVI SUBITO LAVORO!

TOURIST ASSISTANT
Operatore Promozione e Accoglienza Turistica

SALES ASSISTANT
Operatore alle Vendite

WAREHOUSE ASSISTANT
Operatore di Magazzino Merci



È una promessa importante quella che ti facciamo. Ma - come si dice - “ci mettiamo la faccia”, a testimonianza 
della serietà dei nostri percorsi. Tu impegnati e dai il meglio e  dal 4°anno ci impegneremo per trovarti 
un’opportunità di lavoro inerente il tuo percorso.

Il primo anno dopo le medie ha deluso le tue aspettative? È mancato il tuo impegno o hai sbagliato strada? 
Niente paura. Se il tuo desiderio è di accostarti da subito al mondo del lavoro, scegli uno dei nostri percorsi.
Accederai direttamente al secondo anno (anche se non hai raggiunto la promozione) e con la nostra formula 
FORMAZIONE + STAGE IN AZIENDA potrai subito mettere in pratica le conoscenze acquisite in aula.

HAI PERSO IL PRIMO ANNO?
CON OSFIN-JOBTAIN LO RECUPERI
(E IN PIÙ ASSOLVI L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE)

VUOI IMPARARE UN MESTIERE?
SCEGLI I PERCORSI OSFIN-JOBTAIN.
E DAL 4° ANNO IL LAVORO 
TE LO DIAMO NOI!

SIAMO TEST CENTER NEI PERCORSI 
DI CERTIFICAZIONE ICDL

Ogni percorso attesta il livello di competenze e abilità 
informatiche conseguite ed è quindi utile per accedere più 
agilmente al mondo del lavoro.



TOURIST 
ASSISTANT 
OPERATORE PROMOZIONE
E ACCOGLIENZA TURISTICA

Promuove l’offerta turistica
Offre informazioni e consigli
Gestisce la relazione con gli ospiti 
della struttura ricettiva

Cosa dice chi lo ha fatto

CON IL NOSTRO CORSO
•• Imparerai a lavorare alla reception di un hotel, in 

un’agenzia viaggi, in un centro congressi o in un 
centro fieristico a contatto con i clienti e all’interno 
di un gruppo di lavoro

••  Avrai la possibilità di “imparare facendo” attraverso 
stage aziendali

PUNTI DI FORZA
••   Sarai coinvolto dai professori che ti accompagneranno 

a conoscere il mondo del turismo e le sue peculiarità

••  Le lezioni saranno molto pratiche e potrai realizzare i 
tuoi obiettivi

••  Dal  4° o 5° anno ti offriremo un lavoro inerente il tuo 
percorso

QUESTO CORSO 
È PERFETTO…
••  Se ti piace lavorare con le persone
••  Se ti piacciono le lingue e il territorio in cui vivi
••  Se ti senti portato per lavorare in hotel, in un’agenzia 

viaggi, in un palacongressi e in generale nel turismo
••  Se ti piace una scuola con pochi libri e molta attività

  Corso: Gratis
  Libri: Gratis
  Attività: Gratis*
   *compreso Stage Erasmus

Marco T 
É stato bellissimo.

Tanvir H. 
Buono!

CERTIFICAZIONE



SALES 
ASSISTANT 
OPERATORE ALLE VENDITE

Allestisce e riordina spazi espositivi
Assiste il cliente nell’acquisto dei 
prodotti
Organizza le merci in uscita

Cosa dice chi lo ha fatto

CON IL NOSTRO CORSO
••   Imparerai a lavorare a contatto con i clienti nei negozi 

(abbigliamento, alimentari, elettronica, articoli 
per la casa, profumerie), promuovendo i prodotti e 
allestendo vetrine

••   Avrai la possibilità di “imparare facendo” attraverso 
stage aziendali

••   Conseguirai una qualifica professionale che ti 
permetterà di entrare nel mondo del lavoro

PUNTI DI FORZA
••   Sarai coinvolto dai professori che ti accompagneranno 

a conoscere il mondo delle vendite e le sue peculiarità

••   Le lezioni saranno molto pratiche e imparerai 
attraverso laboratori a “gestire” un negozio 
sperimentando con i tuoi compagni la realizzazione 
dei tuoi obiettivi

••   Dal 4° o 5° anno ti offriremo un lavoro inerente il tuo 
percorso

QUESTO CORSO 
È PERFETTO…
••  Se ti piace lavorare con le persone

••  Se sei un creativo e ti piace organizzare le cose

••  Se ti piace ascoltare e riesci a dare i giusti consigli ai 
clienti

  Corso: Gratis
  Libri: Gratis
  Attività: Gratis*
   *compreso Stage Erasmus

Angela S.  
La cosa che mi è piaciuta di più è stato
fare lo stage alle Befane e conoscere 
le colleghe

Andrea F 
Fantastico!

CERTIFICAZIONE



WAREHOUSE 
ASSISTANT 
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI

Movimenta le merci in base agli ordini
Prepara spedizioni e consegne
Registra i dati di magazzino
Allestisce e riordina spazi espositivi
Assiste il cliente durante gli acquisti

Cosa dice chi lo ha fatto

CON IL NOSTRO CORSO
••  Lavorerai con l’obiettivo di organizzare la logistica, 

le spedizioni e gli spazi di Grandi Magazzini e grandi 
aziende

••  Imparerai a gestire gli ordini e a preparare la merce 
per le spedizioni e consegne

••  Al termine conseguirai una qualifica professionale 
che ti permetterà di entrare nel mondo del lavoro

PUNTI DI FORZA
••   Sarai coinvolto da professori che ti accompagneranno 

a conoscere il mondo della logistica e della 
movimentazione di magazzino, gli spazi espositivi dei 
negozi e le spedizioni anche per l’e-commerce

•• Le lezioni saranno molto pratiche e imparerai 
attraverso laboratori a “gestire” un negozio/
magazzino, sperimentando con i tuoi compagni di 
classe la realizzazione dei tuoi obiettivi

••  Dsl 4° o 5° anno ti offriremo un lavoro inerente il tuo 
percorso

QUESTO CORSO 
È PERFETTO…
•• Se ti piace lavorare con le persone

•• Se sei un creativo e ti piace organizzare le cose

•• Se ti piace ascoltare e riesci a dare i giusti consigli ai 
clienti

•• Se ti piace lavorare all’interno di un magazzino 
sapendo utilizzare i programmi informatici per la 
gestione degli arrivi e delle consegne delle merci

  Corso: Gratis
  Libri: Gratis
  Attività: Gratis*
   *compreso Stage Erasmus

Elisa B. 
Bellissimo!

Niko K. 

CERTIFICAZIONE



TOURIST ASSISTANT
 Operatore Promozione e Accoglienza Turistica

Qualifica in “Operatore 
Promozione e Accoglienza 
Turistica”

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

Certificazione ICDL

Puoi accedervi direttamente 
anche se l’anno precedente 
non sei stato promosso/a

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

2° ANNO 3° ANNO

Qualifica in Operatore 
del Punto Vendita

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

Certificazione ICDL

Puoi accedervi direttamente 
anche se l’anno precedente 
non sei stato promosso/a

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

2° ANNO 3° ANNO

SALES ASSISTANT
Operatore alle Vendite

WAREHOUSE MANAGER
Operatore di Magazzino Merci

NON SEMPLICI CORSI 
MA PERCORSI DI FORMAZIONE + STAGE IN AZIENDA 
PER ENTRARE DA SUBITO NEL MONDO DEL LAVORO

Puoi accedervi direttamente 
anche se l’anno precedente 
non sei stato promosso/a

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

2° ANNO
Qualifica in Operatore di
Magazzino Merci

600 ore in aula + laboratori
400 ore stage in azienda

Certificazione ICDL

3° ANNO



SCOPRI IL NUOVO APPRENDISTATO
CON OSFIN-JOBTAIN

(assunzione in impresa con un contratto di 
apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Diploma Professionale di
Tecnico dei Servizi Turistico
Ricettivi

500 ore in aula + laboratori
500 ore formazione interna 
all’azienda

(assunzione in impresa con un contratto di apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore con i percorsi 
IFTS in Tecniche per la Promozione di Prodottie Servizi Turistici 
con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio

400 ore in aula + laboratori
400 ore formazione interna all’azienda

Possibilità di conseguire un Diploma di Tecnico Superiore con i
percorsi ITS fino alla Laurea Triennale.

4° ANNO 5° ANNO

(assunzione in impresa con un contratto di 
apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Diploma Professionale di Tecnico
della Gestione del Punto Vendita

500 ore in aula + laboratori
500 ore formazione interna all’azienda

(assunzione in impresa con un contratto di apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Servizi commerciali: Tecniche per 
l’amministrazione economico finanziaria
Possibilità di conseguire un Diploma di Tecnico 
Superiore con i percorsi ITS fino alla Laurea
Triennale

4° ANNO 5° ANNO

(assunzione in impresa con un contratto di 
apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Diploma Professionale in Tecnico di
Spedizione, Trasporto e Logistica

500 ore in aula + laboratori
500 ore stage in azienda

4° ANNO
(assunzione in impresa con un contratto di apprendistato ex art.43 dlgs 81/15)

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica
Possibilità di conseguire un Diploma di 
Tecnico Superiore con i percorsi ITS fino 
alla Laurea Triennale

5° ANNO



Ti piace l’idea di una scuola dove si impara facendo?
Vuoi fare esperienze dirette e stage in aziende?

Cerchi un ambiente stimolante che ti faccia crescere? 

SCEGLI I PERCORSI

CONTATTACI!
Fisseremo insieme un appuntamento e un operatore ti accoglierà 

per descriverti i corsi e per farti vedere i nostri laboratori.

Telefono: 0541.54302
WhatsApp: 345.5010036 

Mail: iefp@osfin.org

OSFIN-Jobtain, viale Mantegazza, 8 - 47921 Rimini (RN)

Offerta potenziale dei percorsi di IeFP per l’A.S. 2022/2023. Regione Emilia Romagna - DGR n. 2076 del 06/12/2021


