CFLI SELEZIONA OTTO GIOVANI CANDIDATI PER UN CORSO DI
TECNICO DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI
Formazione e tirocini in azienda con borsa di studio

Venezia, 26 novembre 2014 - Il Consorzio Formazione Logistica Intermodale (CFLI),
società di formazione del Porto di Venezia, offre un’occasione unica e altamente qualificante
ai giovani veneti; CFLI è infatti alla ricerca di 8 candidati per un corso di formazione che
prevede anche un tirocinio di inserimento della durata di 4 mesi con borsa di studio.
Hanno aderito al progetto e ospiteranno i candidati per lo stage, le principali aziende della
logistica operanti nel porto di Venezia a livello internazionale.
Obiettivo del progetto è formare tecnici della logistica e dei trasporti internazionali ,
figure capaci di operare presso aziende di servizi logistici, case di spedizioni, agenzie marittime
e divisioni logistiche di aziende manifatturiere.
Si tratta di esperti in grado di organizzare l’approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto
della merce anche attraverso combinazioni intermodali e di partecipare alla gestione di
magazzini attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie RFID.
CFLI si occuperà dunque della parte di formazione e gestione del progetto . Il percorso
formativo durerà circa 200 ore (retribuite con borsa di studio) e verterà su temi quali
organizzazione portuale, logistica integrata e dei trasporti, diritto e pratiche doganali, lingua
inglese, ICT nel settore trasporti e molte altre tematiche correlate. Seguirà un tirocinio in
azienda della durata di 4 mesi; è prevista inoltre attività di orientamento e ricerca attiva del
lavoro.
Il bando è rivolto a ragazzi fino ai 29 anni di età disoccupati, inoccupati o non occupati,
residenti o domiciliati nella Regione del Veneto e in possesso di Diploma di Scuola Media
superiore (o titoli superiori).
È possibile presentare le domande per la posizione di "tecnico della logistica e dei
trasporti internazionali” fino alle ore 13.00 del 4 dicembre 2014; attraverso il sito di
www.cfli.it è scaricabile il bando completo e il modulo per la compilazione della domanda di
partecipazione alle selezioni.
Le selezioni avranno luogo presso la sede del CFLI, zona portuale Santa Marta, Fabb. 16 –
Venezia, venerdì 5 dicembre dalle ore 9.00.
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