
 

Progetto: “Operatore della Logistica e dei Trasporti Internazionali” 
Codice progetto: 1047/1/4/2141/2012 

 
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE  ALLE 

SELEZIONI PER L’ACCESSO A n. 5 “WORK EXPERIENCE” 
 

PER “Operatore della Logistica e dei Trasporti Internazionali” 
 

Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo; 
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale; 
Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma; 

 
Struttura della Work Experience: 

1) Corso di formazione della durata complessiva di 214 ore con la seguente struttura modulare: 

• I contesti della logistica: 52 ore 

• La gestione logistica della movimentazione merci: 148 ore 

• Valutazione delle competenze ed inserimento aziendale: 14 ore 

• Tirocinio in azienda: 640 ore (4 mesi) 

 

I tirocini saranno svolti presso alcune tra le più importanti aziende di logistica della provincia di Venezia, 

Padova e Treviso. 

 

Figura professionale: la figura professionale in uscita è un addetto capace di operare nella gestione di 

piattaforme logistiche e nell’organizzazione del trasporto internazionale delle merci. Tale figura professionale 

opera presso imprese di spedizione, terminal portuali, aziende di trasporto marittimo e su strada e presso 

imprese di outsourcing logistico, organizzando la spedizione della merce e i vari passaggi.  

Requisiti d’accesso: 

- Soggetti disoccupati, inoccupati o non occupati residenti o domiciliati in Regione Veneto in possesso 

di Diploma di Scuola Media superiore o Laurea 

Indennità di frequenza:  

E’ prevista  l’erogazione al tirocinante di una indennità di frequenza il cui valore orario varia a seconda del 
titolo di studio: 
 

- Diplomati - 3,00 € per ogni ora di tirocinio effettuata 
- Laureati - 3,50 € per ogni ora di tirocinio effettuata 

Apertura termini: 

A partire dal 18 giugno 2013 sarà possibile presentare domanda per la partecipazione alle selezioni. La 

domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.cfli.it  e corredata dai seguenti 

documenti: 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Copia del codice fiscale 

- Curriculum vitae 



- Attestazione dello stato di disoccupazione (solo per disoccupati)* 

La domanda dovrà essere fatta pervenire a mano alla segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb. 

16 – 30123 Venezia  - o inviata al n. di fax 041 5334157 entro e non oltre le ore 13.00 del 8 luglio 2013 

Selezioni: 

Le selezioni avranno luogo con il presente calendario: 

- Martedì 9 luglio ore 9.00 c/o CFLI zona portuale Santa Marta, Fabb. 16 - Venezia 

Test scritto di lingua inglese, a seguire, prove orali; 

- Mercoledì 10 luglio ore 9.00 c/o CFLI zona portuale Santa Marta, Fabb. 16 - Venezia 

Prove orali; 

 

Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 

 

Gli abbinamenti allievi/aziende saranno definiti, sulla base degli esiti delle selezioni, considerando le 

attitudini e abilità dei 5 allievi selezionati e le esigenze peculiari delle aziende ospitanti.  

L’avvio percorso formativo previsto per lunedì 15 luglio 2013 

 

 

Per informazioni: 

CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale 

zona portuale Santa Marta Fabb. 16 

30123 Venezia 

Tel. 041 5334155-56 Fax 041 5334157 

venezia@cfli.it – www.cfli.it  

 

 

 

 

 

 

*La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio 

competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una 

dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti 

l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di 

attività lavorativa 


