Regione Veneto D.g.r. 1064 del 24.06.2014

Tecnico della logistica e dei trasporti internazionali
(formazione specializzante)
Codice progetto: 1047/1/7/1064/2014
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE SELEZIONI
POSIZIONI DISPONIBILI: 8
Figura professionale: la figura professionale in uscita è un tecnico capace di operare presso aziende di
servizi logistici, case di spedizioni, agenzie marittime e divisioni logistiche di aziende manifatturiere. E’ un
esperto in grado di organizzare l’approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto della merce anche
attraverso combinazioni intermodali. E’ inoltre in grado partecipare nella gestione di magazzini attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie RFID.
Struttura del progetto:
1) Corso di formazione della durata complessiva di 192 ore con la seguente struttura modulare:

Geografia ed economia dei trasporti: 8 ore
Organizzazione portuale: 8 ore
Le diverse tipologie di trasporto e loro caratteristiche: 20 ore
Logistica integrata e logistica dei trasporti: 16 ore
ICT per il settore dei trasporti: 8 ore
Organizzazione aziendale e comunicazione: 12 ore
I documenti di trasporto ed assicurazioni: 32 ore
Convenzioni internazionali, contratti di trasporto ed incoterms: 16 ore
Le modalità di pagamento e crediti documentari: 8 ore
Diritto e pratiche doganali: 8 ore
Lingua inglese tecnico-trasportistica: 32 ore
Laboratorio: organizzare una spedizione internazionale: 24 ore
·

Tirocinio in azienda: 640 ore (4 mesi)

E’ prevista inoltre attività d’orientamento (8 ore) e ricerca attiva del lavoro (16 ore).

Requisiti d’accesso:
-

-

Soggetti disoccupati, inoccupati o non occupati residenti o domiciliati nella Regione del Veneto in
possesso di Diploma di Scuola Media superiore o titoli superiori con età compresa tra i 19 e i 29
anni. Non sono ammessi candidati iscritti all’Università o ad altri percorsi di formazione/istruzioni
riconosciuti.
Registrazione nel portale www.clicklavoroveneto.it e sottoscrizione del Patto di servizio e del Piano
di Azione Individuale presso uno degli Youth corner accreditati.

Indennità di frequenza:
Con il completamento del 50% delle ore di tirocinio è riconosciuta un’indennità di frequenza di 3 euro per
ogni ora di tirocinio realizzata*
Apertura termini:
A partire dal 13 novembre 2014 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)*
Copia del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale (solo per coloro che hanno già
sottoscritto tali documenti)

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 o via e-mail all’indirizzo venezia@cfli.it (debitamente
firmata) entro e non oltre le ore 13.00 del 4 dicembre 2014.
Selezioni:
-

Venerdì 5 dicembre dalle ore 9.00 c/o CFLI zona portuale Santa Marta, Fabb. 16 – Venezia

Per le selezioni sono richieste 2 fototessere
Gli abbinamenti allievi/aziende saranno definiti, sulla base degli esiti delle selezioni, considerando le
attitudini e abilità degli 8 allievi selezionati e le esigenze peculiari delle aziende ospitanti. L’avvio del
percorso formativo è previsto per lunedì 15 dicembre 2014.
IL CORSO SARA’ AVVIATO SOLO IN CASO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA
PARTE DELLA REGIONE VENETO

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
___________________________________________________
* Si precisa che l’indennità di frequenza riconoscibile ai destinatari potrà essere erogata solo se il destinatario avrà frequentato
almeno il 50% del percorso o il 100% dello stesso. Qualora il tirocinante interrompa il percorso di tirocinio ad una percentuale
diversa dalla suddette (50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta solo al raggiungimento delle percentuali indicate. Ad esempio se
il tirocinante ha frequentato il 45% del percorso di tirocinio non verrà riconosciuta alcuna indennità; se il tirocinante ha
frequentato il 95% del percorso di tirocinio verrà riconosciuta l’indennità pari al 50%.

