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PERCORSO PER DIPLOMATI: 

 “TECNICO DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI 

INTERNAZIONALI” 

Cod: 1047-1-1785-2017 

 
 

   CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 25/05/2018 

 
Posizioni disponibili: 6 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
Nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, CFLI propone un percorso di Orientamento e di 

Formazione che permetta ai giovani disoccupati o inattivi di acquisire competenze logistiche teoriche e di lingua 

inglese di base e che, soprattutto, fornisca loro le capacità e gli strumenti per inserirsi all’interno di 

un’organizzazione aziendale in ambito logistico. 

La figura professionale in uscita è un tecnico capace di operare presso imprese del porto di Venezia e 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). 
 
 
Il progetto si compone di: 
 

- 2 ore di Consulenza orientativa individualizzata  
- 4 ore di Orientamento specialistico 
- 156 ore formazione e laboratori d’aula (anche lingua inglese) 

  

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 

 

Durata del percorso: 1 mese 
Periodo di svolgimento Giugno 2018 
Sede di svolgimento: c/o CFLI zona portuale Santa Marta fab 16 Venezia 
 



 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
6 giovani diplomati – tra i 18 e i 29 anni che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto e che non 

sono iscritti a scuola né all’università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio 

extracurriculari (Not In Education, Employment or Training - NEET), 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 Logistica o da Istituti Tecnici Commerciali. 

  

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 26 aprile 2018 sarà possibile presentare la domanda per la partecipazione alle selezioni. La domanda 

dovrà essere redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.cfli.it 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 le ore 13.00 di il 25/05/2018 

 

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 la volontà di rimettersi in gioco, l’orientamento al ruolo, la capacità di 

lavorare in gruppo, la capacità di problem solving, positività, dinamismo e volontà ad imparare, predisposizione 

per le lingue. 

 

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 

 
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  

 

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


