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Il presente documento intende sintetizzare le opportunità ed i servizi
offerti dal Porto di Venezia alle Scuole del territorio per l’assolvimento
dell’obbligo di Alternanza Scuola - Lavoro.
Chi offre i servizi?
Le attività riportate saranno gestite dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale - Ente pubblico di governo e sviluppo del sistema portuale di Venezia e Chioggia - e
dal CFLI - Consorzio di formazione Logistica Intermodale - Agenzia formativa di riferimento del Porto
Cosa viene proposto?
Visite guidate
al Porto
di Venezia

Incontri di presentazione
delle opportunità di lavoro
e formative
offerte dal Porto

Partecipazione
al Logistics
Career Day

Incontri formativi
sul mercato
del lavoro

• La predisposizione del
Curriculum Vitae
• Come affrontare il colloquio
di selezione: dal “dress code”
a “come salutarsi”
• Come cercare lavoro: dai
servizi per l’impiego a linkedin
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Visite guidate
al Porto di Venezia

Incontri di presentazione delle
opportunità di lavoro e formative
offerte dal Porto

Per far vivere da vicino la realtà del Porto è proposta una visita guidata in barca nell’area del Porto commerciale merci. La visita sarà
preceduta da un momento formativo in cui vengono descritte le attività Portuali e anticipato quanto poi sarà visto durante la visita. Gli
studenti saranno accompagnati da funzionari del Porto di Venezia che
commenteranno ed illustreranno quanto viene realizzato in banchina.

Momento formativo durante il quale vengono presentate le professioni del Porto con l’evidenza delle figure maggiormente richieste e
delle relative competenze necessarie.
∗ Agente marittimo raccomandatario
∗ Mediatore marittimo
∗ Spedizioniere
∗ Doganalista
∗ Terminal manager
∗ ICT specialist
∗ Stackerista
∗ Palista
∗ Rizzatore
∗ Planner
∗ Carrellista
∗ Gruista
∗ Ormeggiatore
∗ Rallista

Durata
dell’attività

3 ore

Programma
ore 9.30

Presentazione ed illustrazione del Porto
Sede: CFLI Venezia

ore 10.30

Visita guidata

ore 12.30

Rientro in sede a Venezia

Durata dell’attività

4 ore

Inizio ore: 9.00 / Chiusura ore: 13.00
Saranno presentati anche i relativi percorsi formativi offerti, tra cui i
percorsi ITS, ed illustrate le caratteristiche per il conseguimento di
abilitazioni o iscrizioni ad Albi obbligatori.

Partecipazione al Logistics Career Day
Giornata di orientamento che si pone l’obiettivo di offrire agli studenti e alle loro famiglie una occasione di
incontro con professionisti, formatori, orientatori e giovani che hanno trovato la loro strada nella Logistica, e
conoscere i diversi percorsi formativi attivi nel settore per poter progettare in modo consapevole il proprio
futuro formativo e professionale.
Si trascorrerà insieme la mattinata, durante la quale – in un contesto friendly - si metteranno a confronto
professionisti e rappresentanti dei vari percorsi formativi che si sfideranno in agguerrite “interviste doppie”
allo scopo di presentare il proprio lavoro e come fare per prepararsi a svolgerlo al meglio. Il pubblico avrà la
possibilità di interagire in diretta attraverso i social e votando chi risulterà più convincente. Quest’anno ci sarà
inoltre una interessante novità: il Concorso “Cos’è per te la logistica?”
Si potrà aderire fino ad esaurimento posti
Durata dell’attività
Dalle ore 9.30
alle ore 12.30

3 ore

Evento annuale - Per il 2018 l’incontro si terrà il 23 marzo
Sede: Venezia, Marittima fabb. 103
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Incontri Formativi
LA PREDISPOSIZIONE
DEL CURRICULUM VITAE
Molti studenti si ritrovano ad affrontare il mercato del lavoro senza
aver mai compilato il proprio CV.
Il corso ha l’obiettivo di insegnare agli studenti la costruzione del proprio CV nei formati maggiormente richiesti (“Europeo” ed “Europass”)
e fornire strumenti utili per superare le difficoltà di chi si affaccia per
la prima volta al mondo del lavoro:
∗ Cosa inserisco tra le esperienze se mi sono appena
diplomato?
∗ Si deve dare evidenza degli hobbies e quali possono essere
significativi?
∗ Come rendere attraente un CV di un neo-diplomato?
Durata

8 ore

Programma
ore 9.00 - 13.00

Parte Teorica

ore 14.00 - 18.00

Elaborazione del proprio CV in aula di
informatica

COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO
DI SELEZIONE: DAL “DRESS CODE”
A “COME SALUTARSI”
Il colloquio di selezione è lo strumento attraverso cui il selezionatore
cerca di capire se il candidato è adatto a lavorare nell’azienda. Nello
stesso tempo anche il candidato ha bisogno di verificare se quel ruolo
è in linea con le sue aspirazioni.
Per prepararsi correttamente ad un colloquio di selezione è bene
avere le idee chiare e indagare su alcuni aspetti. È importante essere consapevoli dei propri punti forti e di cosa si può offrire in più
rispetto ad altri candidati; quali sono le motivazioni, gli stimoli e gli
obiettivi che spingono alla ricerca di tale posizione di lavoro, quali
le conoscenze riguardo l’azienda e il settore in cui opera. I candidati
selezionati non sono numerosi e ad ognuno di loro è concesso un
tempo determinato: il tempo non è molto (un colloquio personale dura
al massimo un’ora) ed è importante prepararsi al meglio per sfruttarlo
al massimo.
Argomenti affrontati:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Che cos’è il colloquio di selezione
Come prepararsi al primo colloquio
Come comportarsi durante il colloquio
Gli errori da evitare
Il colloquio di gruppo
Role playing

Saranno realizzate anche esercitazioni “prove” di colloquio
Durata
4 ore

Programma
Dalle 9.00 alle 13.00

COME CERCARE LAVORO: DAI SERVIZI PER L’IMPIEGO A LINKEDIN
Il corso mira ad illustrare gli strumenti operativi principali per un’efficace ricerca attiva del lavoro. Argomenti affrontati:
Sapere, saper fare, saper essere: competenze, attitudini, e capacità spendibili nel mondo del lavoro (2 ore teoria)
Le principali competenze spendibili nella ricerca del lavoro;
Elementi di ricerca attiva;
Dal “dove cercare” al “come cercare”: perché la ricerca attiva del lavoro sia efficace;
La ricerca attiva del lavoro tramite internet e social;
Le proposte del sistema formativo regionale e del FSE;
Cercare e rispondere agli annunci di lavoro sul web. Elaborazione di un progetto personale e professionale strutturato per
l’inserimento o reinserimento lavorativo, aspetti pratici e motivazionali
∗ I contratti di lavoro;
∗ Prove pratiche di utilizzo strumenti internet in aula informatica
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Durata

8 ore

Programma
ore 9.00 - 13.00

Parte Teorica

ore 14.00 - 18.00

Ricerca attiva del lavoro con esercitazioni
in aula di informatica in aula di informatica
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Info
Tutte le attività sono erogate a titolo gratuito ad eccezione dei percorsi formativi che hanno i seguenti costi:
La predisposizione del Curriculum Vitae: Euro 800,00 + iva
Come affrontare il colloquio di selezione: dal “dress code” a “come salutarsi”: Euro 400 + iva
Come cercare lavoro: dai servizi per l’impiego a linkedin: Euro 800 + iva

Zona Portuale di S. Marta • Fabbricato 16 30120 • Venezia (VE)
Tel. +39 0415334155-56• Fax +39 041 5334157
venezia@cfli.it • www.cfli.it • www.lavorareinporto.it
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