
     
 

 
Regione Veneto D.G.R. 1358 del 9.10.2015 

 
Percorso formativo per tecnico della logistica e dei trasporti 

internazionali – Work Experience specialistica 
Codice progetto: 1047/7/1358/2015 

 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLE SELEZIONI 

 
POSIZIONI DISPONIBILI: 12 

 
Figura professionale:  
 
Il percorso si pone l'obiettivo di formare 12 persone da avviare al ruolo di tecnico della logistica e dei 

trasporti internazionali. La figura professionale in uscita è un tecnico capace di operare presso aziende di 
servizi logistici, case di spedizioni e divisioni logistiche di aziende manifatturiere. E’ un esperto in grado di 
organizzare l’approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto della merce in tutte le modalità (gomma, 
ferro, aria, mare). 

Struttura del progetto: 

1) Corso di formazione della durata complessiva di 200 ore  
2) Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo 640 ore (4 mesi) 
3) Orientamento al ruolo 14 ore 
4) Accompagnamento al lavoro 12 ore 

 

Requisiti d’accesso: 

- Soggetti disoccupati, inoccupati o non occupati anche di breve durata beneficiari e non di prestazioni 

di sostegno al reddito a qualsiasi titolo, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nella 

Regione del Veneto in possesso di Diploma di Scuola Media superiore o titoli superiori. 

In sede di selezione verrà data priorità ai diplomi di carattere tecnico afferenti al settore della 

meccanica, della logistica e dei trasporti e ai diplomi di carattere economico-commerciale. 

- La condizione di disoccupazione/inoccupazione deve essere comprovata dalla presentazione della 

Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego.  

Indennità di frequenza:  

- Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista 

l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di 

tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in 

cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. L’indennità di partecipazione sarà 

riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la 

frequenza di almeno il 70% del monte ore dalla Work Experience relativamente a tutte le attività 



previste. Il 70% di frequenza dovrà essere raggiunto dal destinatario in ciascuna delle singole 

tipologie di attività previste garantendo comunque la frequenza a ciascuna delle attività per la 

durata minima prevista.  

 

Apertura termini: 

A partire dal 14 febbraio 2017 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 

- Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata da un Centro per l’impiego. 

- Permesso di soggiorno in corso di validità 

 

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 selezioni@cfli.it 

(debitamente firmata) entro e non oltre le ore 13.00 del 15 marzo 2017. 

Selezioni: 

Le selezioni saranno avviate su appuntamento a partire dal 6 marzo 2017 presso la sede CFLI zona 

portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia. Sono previsti colloqui orali volti a verificare i requisiti, la 

motivazione e l’idoneità al ruolo. 

Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 

L’avvio del percorso formativo è previsto per il giorno 27 marzo 2017. 

Sede del corso: CFLI zona portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia 

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  

___________________________________________________________________________________________________ 

IL PROGETTO SARA’ AVVIATO SOLO IN CASO DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO 
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