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CONCORSO ZERODISTANZE

PROVINCIA DI BRINDISI

CON IL PATROCINIO DI

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

   vinci il tuo 
UFFICIO POSTALE

ZERODISTANZE è un operatore postale privato che, con una rete di agenzie in franchising presenti su tutto il territorio nazionale, offre ai propri 
clienti non solo prodotti postali tradizionali (prioritarie, raccomandate, pacchi, etc…), ma soprattutto mezzi di comunicazione più immediati, 
affidabili ed efficaci, come la posta on line ibrida, sms pubblicitari, volantini certificati, archiviazione ottica e una serie di servizi informatici.
Con il concorso ZERODISTANZE - VINCI IL TUO UFFICIO POSTALE, selezioniamo sul territorio della Provincia di Brindisi un/a disoccupato/a 
cui garantire, A COSTO ZERO, la possibilità di aprire un’agenzia ZERODISTANZE nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA.

DESTINATARI
Alla selezione potranno partecipare inoccupati e disoccupati residenti nella Provincia di Brindisi in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;

3.  non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

4. essere inoccupati o disoccupati iscritti al C.P.I  della Provincia di Brindisi; 

5. avere un’età superiore ai 25 anni; 

6. essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;

7. avere buona conoscenza dei principali sistemi operativi e del pacchetto Office o similari.

FINALITÀ DEL CONCORSO
Il soggetto selezionato instaurerà un rapporto contrattuale di franchising con ZERODISTANZE, secondo quanto stabilito nell’art. 1 della legge 129/04. 
Il franchisor  ZERODISTANZE garantirà la copertura gratuita e totale della fee di ingresso, pari a € 4.000,00 + iva, che permette l’utilizzo del marchio 
e assicura all’affiliato una serie di servizi per l’avvio dell’agenzia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, compilate su apposito modulo reperibile sul sito www.dasepformazione.it, dovranno pervenire  entro le ore 
12,00 del 28 giugno 2014 esclusivamente tramite plico postale con raccomandata A/R o dovranno essere consegnate alla segreteria dell’Ente 
di Formazione DASEP SRL – via F.lli Trisciuzzi – C.da Sant’Angelo Z.I. Sud – Fasano (Br), 080/4391993.
Il bando completo, il regolamento di accesso e selezione e il modulo di domanda di partecipazione al CONCORSO ZERODISTANZE sono 
disponibili on-line sul sito www.dasepformazione.it

www.dasepformazione.it
Via F.lli Trisciuzzi - C.da Sant’Angelo Z.I. Sud FASANO (BR)
Tel 080-439 1993 (int. 3)   e-mail concorsozerodistanze@dasepformazione.it  
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INFO     


