
 

 

Catalogo Dinamico dell’Offerta Formativa di MCG CONSULTING 
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1. Operatore segretariale (Livello EFQ 3) 

Il corso risponde ai fabbisogni professionali espressi in maniera trasversale da aziende 

appartenenti a diverse settori di attività e dalla difficoltà di reclutamento di personale 

in possesso di conoscenze/abilità specifiche relative al profilo di impiegato 

amministrativo segretariale in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei 

diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, di curare i flussi comunicativi in 

entrata e in uscita.  

 

Aziende partner stage 

• BS srl 

• Pform Group 

• Delta Core srl 

 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di MCG Consulting in via Giulio 

Pastore, 32 a Salerno. 

 

2. Operatore al banco di prodotti alimentari (Livello EFQ 3) 

L’operatore al banco alimentare è una figura molto richiesta sia nella grande 

distribuzione nei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria ecc, sia nei 

piccoli punti vendita di prodotti alimentari. 

L’azienda partner che nello specifico, si occupa della vendita al banco di prodotti 

lattiero caseari ed altre aziende della filiera lattiero casearia, hanno manifestato 

l’esigenza di assumere personale preparato in grado di fornire ai clienti indicazioni sulla 

qualità e sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, curare l'igiene e la pulizia degli 



 

 

spazi e delle attrezzature, controllare la qualità e confezionare il prodotto secondo le 

richieste del cliente. 

 

Azienda partner stage 

• La Perla del Mediterraneo 

 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di MCG Consulting in via Giulio 

Pastore, 32 a Salerno. 

 

3. Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie (Livello EFQ 2) 

L’azienda partner ed altre della filiera lattiero casearia hanno manifestato l’esigenza di 

assumere personale preparato addetto alla lavorazione e trasformazione del latte in 

grado di seguire l'intero ciclo produttivo del prodotto caseario compreso lo 

smaltimento dei residui della lavorazione. 

 

Azienda partner stage 

• La Perla del Mediterraneo 

 

Le attività didattiche si svolgeranno presso la sede di MCG Consulting in via Giulio 

Pastore, 32 a Salerno. 


