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I Giovani sono una Garanzia – Nuove opportunità per  i giovani in Veneto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCORSO PER DIPLOMATI: 

 “TECNICO DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI 

PESANTI” 

Cod: 1047-1-837-2017 

 
PROROGA SCADENZA DEL BANDO 

 NUOVA CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 04/10/2017  
 

Posizioni disponibili: 8 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
Il progetto realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire 
l’inserimento in aziende del settore di giovani disoccupati o inattivi attraverso azioni di formazione, tirocinio e 
accompagnamento al lavoro. 
 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 

La figura professionale in uscita è un tecnico specializzato nella manutenzione e riparazione dei mezzi pesanti 
(camion, autocarri) che opera, quindi, presso carrozzerie ed officine specializzate in questo settore.   
 
Il progetto si compone di: 

- 200 ore formazione 
- 320 ore tirocinio  
- 4 ore di accompagnamento al lavoro 

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

 
Periodo di realizzazione (teoria + tirocinio) 
ottobre 2017 – aprile 2017  
La sede di svolgimento attività didattica c/o CFLI zona portuale Santa Marta fab 16 Venezia 



DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
8 giovani diplomati – tra i 18 e i 29 anni che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto (e che 
quindi non frequentano un regolare corso di studi o di formazione ne tirocini curriculari e/o extracurriculari e che 
risultano disoccupati ai sensi dell’art 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14/9/2015 e successive modifiche e 
integrazioni) in possesso di un diploma di scuola media superiore e che hanno stipulato un Patto di Servizio presso 
uno Youth Corner pubblico o privato.  
 
Requisiti preferenziali: 
Diploma di istituti superiori preferibilmente provenienti da percorsi in meccatronica o in riparazione del mezzo. 
  
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è necessaria la 
produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla competente Autorità. Per gli 
allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio previsti, conseguiti all’esterno del territorio 
dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato. Ogni 
documento deve avere la traduzione giurata in italiano. 
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. 
 
 
La domanda di ammissione: 

 

A partire dal 1 settembre 2017 sarà possibile presentare la 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 
- Copia dell’attestato del titolo di studio 
- Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari) 
- Copia del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale stipulato presso uno sportello Youth corner veneto 
  
La domanda va fatta pervenire a mano alla segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb. 16 – 30123 
Venezia -  o via e-mail all’indirizzo selezioni@cfli.it (debitamente firmata) entro il 04/10/2017 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

 

Le selezioni saranno avviate su appuntamento presso la sede CFLI zona portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia. 
Sono previsti colloqui orali volti a verificare l’orientamento al ruolo, l’attitudine al lavoro manuale e di fatica, la 
capacità di lavorare in gruppo, la capacità di problem solving, positività, dinamismo e volontà ad imparare. 
 
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 
 
Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 

 

BENEFIT 
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti un’indennità mensile di partecipazione per il periodo del tirocinio 
pari a € 400,00 di cui € 100 a carico dell’azienda ospitante. Il co-finanziamento aziendale può essere sostituito 
dalla corresponsione di buoni pasto o dall’erogazione del servizio mensa.  
Al fine del riconoscimento mensile dell’indennità di tirocinio è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% 
delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
 

INFO - ISCRIZIONI  
 

CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale  
zona portuale Santa Marta Fabb. 16 
30123 Venezia 
Tel. 041 5334155-56  
venezia@cfli.it – www.cfli.it  

 


