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DISTRIBUZIONE My Cooking Box entra nel mercato tedesco
L’obiettivo è avvicinare i nuovi consumatori al “saper vivere italiano"
My Cooking Box, l’azienda italiana che ha intrapreso nel nostro paese il business del meal kit, porta le sue ricette made in Italy nel mercato tedesco.
Nata come start up nel 2016, oggi è diventata un... continua

DISTRIBUZIONE Rinnovata la partnership tra Pam Panorama e Borello
In programma l'apertura di 30 nuovi supermercati nei prossimi anni
Pam Panorama e Borello annunciano il rinnovo della partnership che li lega dal 2019 e che vedrà entrambe le parti coinvolte in uno sviluppo
congiunto di 30 nuovi supermercati nei prossimi anni. Questo... continua

DISTRIBUZIONE Consegnati i premi Coop for Future e Close the Gap
Coop ha celebrato i fornitori più sostenibili e i più attenti alla parità di genere
Si è chiusa la cerimonia di premiazione della XIV Edizione del Premio Coop For Future, il riconoscimento di Coop ai propri fornitori a marchio che si
sono distinti per le politiche di sostenibilità. N... continua
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Despar Centro Sud rinnova "Buono e Solidale"
Un gruppo di ragazzi con neuro-diversità svolgerà giornate lavorative retribuite a Corato

Parte dall’Interspar di Corato una nuova iniziativa di inclusione sociale dedicata ad un gruppo di
ragazzi con disabilità dello spettro autistico ad alto funzionamento. Despar Centro-Sud e laDespar Centro-Sud e la
Cooperativa WorkAut (lavoro e autismo) rafforzano la propria collaborazione nell’ambito delCooperativa WorkAut (lavoro e autismo) rafforzano la propria collaborazione nell’ambito del
progetto “Buono e Solidale”, già avviato lo scorso anno, dando vita ad un percorso pensato eprogetto “Buono e Solidale”, già avviato lo scorso anno, dando vita ad un percorso pensato e
progettato per favorire l’inclusione di lavoratori con neuro-diversità che svolgeranno, all’interno deiprogettato per favorire l’inclusione di lavoratori con neuro-diversità che svolgeranno, all’interno dei
supermercati della rete, regolari giornate lavorative e quindi retribuite.

Il primo appuntamento, intitolato “Colleghiamoci”, è partito quest’oggi a Corato, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza
sull’autismo (che ricorre il 2 aprile). Alcuni ragazzi affiancheranno il personale Despar all’interno del reparto di gastronomia: qui saranno
impegnati in attività di food packaging, offriranno supporto al servizio take-away, forniranno attività di assistenza al personale e di promozione
alla clientela informandola su tutte le caratteristiche del pane fresco, prodotto e sfornato ogni giorno all’interno di un laboratorio dedicato. Le
giornate lavorative proseguiranno anche il 4 e il 6 aprile.

Tutte le attività in programma sono state pensate attraverso la stesura di un apposito mansionario elaborato dagli esperti del reparto di
gastronomia al quale, parallelamente, è stato affiancato un percorso formativo propedeutico alle giornate di lavoro. Il percorso “Colleghiamoci”
prevederà ulteriori momenti durante l’anno che offriranno ai ragazzi con neurodiversità nuove e diversificate attività lavorative in diversi reparti
dei supermercati (come l’ortofrutta, la salumeria ecc.) finalizzati a far conoscere e sperimentare sul campo tutte le mansioni degli addetti.

hef - 24132
Corato, BA, Italia, 01/04/2022 12:31
EFA News - European Food Agency

Simili

https://www.efanews.eu/it/
https://www.facebook.com/efanews
https://twitter.com/efa_news
https://www.youtube.com/c/EFANews
https://www.instagram.com/efanews.eu/
https://www.linkedin.com/company/efanews
https://www.efanews.eu/it/item/24131-my-cooking-box-entra-nel-mercato-tedesco.html
https://www.efanews.eu/it/item/24130-rinnovata-la-partnership-tra-pam-panorama-e-borello.html
https://www.efanews.eu/it/item/24122-consegnati-i-premi-coop-for-future-e-close-the-gap.html
https://www.efanews.eu/resource/16664-despar-centro-sud-despar-buono-e-solidale.html
https://www.efanews.eu/it/
https://www.efanews.eu/it/items/distribuzione-6/

