
                   
   

 

 

 

 

APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DEL CORSO: 

 

"ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI NELL’AMBITO DEL 

TRASPORTO LAGUNARE CONTO TERZI" 

 

 

Progetto:LOGISTICA e LAVORO: LA SUPPLY CHAIN DEI SERVIZI PER I GIOVANI 

Codice progetto: 1047/1/1/2747/2014 

P.O.N.PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO 

ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI - DGR 2747 - 29.12.2014  

 

N. POSTI DISPONIBILI: 6 

 

SELEZIONI da lunedi 09/05/16 a mercoledì 11/05/2016 

PRESSO: CONFARTIGIANATO Venezia Castello S. Lio 5653/4-30122 Venezia 

 

COSA PREVEDE IL PERCORSO?  

- Orientamento al lavoro 

- Formazione professionalizzante della durata di 32 ore 

- Tirocinio di inserimento lavorativo con indennità di frequenza della durata di 4 mesi 

DI CHE LAVORO STIAMO PARLANDO? 

La figura professionale in uscita è un addetto alla movimentazione merci nell’ambito lagunare 

E’dedicato al trasporto merce su barca in ambito lagunare sulla base delle richieste delle aziende di 

artigianato e di trasporti, le quali cercano persone giovani in grado di operare in un contesto 

regolato da norme specifiche – aumentate negli ultimi due anni per regolare maggiormente la 

navigazione lagunare - relative alle merci, allo smaltimento delle stesse, al trasporto delle merci 

pericolose, alla navigazione interna.   

La fase formativa del corso si pone lo scopo di sviluppare le conoscenze e le competenze relative 

alle fasi di carico, trasporto e scarico di merci varie (ex. materiale per le costruzioni e 

ristrutturazioni, laterizi, frutta, verdura e carne, medicinali, carburante, merci a temperatura 

controllata, trasporto funebre etc.). 

 

CHI PUO’ ACCEDERE AL PERCORSO? 

Giovani disoccupati, inoccupati o non occupati residenti o domiciliati nella Regione del Veneto in 

possesso del Diploma di Scuola Media Superiore con età compresa tra i 19 e i 29 anni. Non sono 

ammessi candidati in possesso di titoli di studio superiori e candidati anche solo iscritti 

all’Università o ad altri percorsi di formazione/istruzione riconosciuti. In caso di titoli di studio non 

conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in 

originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua 

italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale 

o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 

accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 



                   
   

 

 

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 che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché 

l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 

 

I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso formativo è strutturato in 8 mezze giornate pomeridiane: 

Martedì 17 maggio 2016, Mercoledì 18 maggio 2016, giovedì 19 maggio 2016,  

Martedì 24 maggio 2016, Mercoledì 25 maggio 2016, giovedì 26 maggio 2016,  

Lunedì 30 giugno 2016, Martedì 31 giugno 2016 

Le lezioni si terranno con orario orario 14/18.  

Sede di svolgimento attività formativa: San Tomà 2767  - 30125 S. Polo VENEZIA 

Lo stage/tirocinio, invece, si terrà da lunedì 6 giugno 2016 presso le aziende selezionate. 

 

 

CHE TIPO DI SOSTEGNO SI PUO’ AVERE? 

Con il completamento del 50% delle ore di tirocinio è riconosciuta un’indennità di frequenza di 3 

euro per ogni ora di tirocinio realizzata* 
 
* 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%. 

 

 

COSA FARE PER ACCEDERE? 

 

 

La domanda di ammissione, da inoltrare utilizzando l'allegato modulo denominato 'DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALLE SELEZIONI', dovrà: 

 

 essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire alla 

segreteria di CONFARTIGIANATO Venezia [Castello San Lio 5653/4 - 30122 Venezia] entro 

il giorno lunedì 2 maggio 2016;  

 potrà essere scaricata dal sito  www. artigianivenezia.it (sezione CORSI DI FORMAZIONE);  

 dovrà essere inviata via fax allo 041 5299279, oppure consegnata a mano alla segreteria sopra 

indicata o ancora potrà essere inviata via mail all’attenzione del Dottor Polo Francesco 

all'indirizzo f.polo@artigianivenezia.it. 

  nell’oggetto della mail - in caso di inoltro via mail - si richiede di indicare la seguente dicitura: 

BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – PROGETTO LOGISTICA e LAVORO: LA 

SUPPLY CHAIN DEI SERVIZI PER I GIOVANI 

 

 

 



                   
   

 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

 

 status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) e copia 

del PAI e del Patto di Servizio 

 attestato del proprio titolo di studio (diploma di scuola media superiore) 

 curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 

 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 

 n. 1 fototessera 

 fotocopia fronte/retro del codice fiscale  

 permesso di soggiorno in corso di validità  (se cittadini extracomunitari) 

 

L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di 

una commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

 

Modalità di selezione:  

Sono previsti colloqui individuali mirati a conoscere le aspettative e le motivazioni dei candidati. 

 

CON-SER/Confartigianato Venezia  si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga 

raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CANDIDATURA 

Segretreria Organizzativa di CONFARTIGIANATO Venezia / CON-SER SRL 

Ref. Dott. Polo Francesco [tel. 041 5299270, fax 041 5299279, email f.polo@artigianivenezia.it] 

 

 

PARTNER DEL PROGETTO 
 

 

 

 

 
 

CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale 
zona portuale Santa Marta Fabb. 16 - 30123 Venezia 

 

 
 


