Regione Veneto D.G.R. 1123 del 06.08.2020
Percorso formativo per “Conducenti di trasporto su merci: AUTISTA
DOC in strada verso un futuro sostenibile.
Sede: Provincia di Venezia
Codice progetto: 1047-0001-1123-2020
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE SELEZIONI
POSIZIONI DISPONIBILI: 10

Figura professionale:
Il progetto ha l'obiettivo di formare 10 persone alla professione di AUTISTA DI MEZZI PESANTI che,
all’interno del presente percorso, acquisiranno, grazie ad un voucher, le patenti di guida categoria C ed C-E
oltre che la “Carta di Qualificazione del Conducente” CQC.

Struttura del progetto:
•
•
•

Corso di formazione di introduzione alla professione della durata di 120 ore
Formazione specifica, completa di guide, presso un’autoscuola finalizzata ad acquisire le patenti C,
C-E e CQC.
Tirocinio di inserimento lavorativo presso azienda di autotrasporto di 120 ore

Requisiti d’accesso:
-

Soggetti inattivi, inoccupati o disoccupati;
Assolvimento dell’obbligo scolastico;
Possesso della Patente di guida categoria B;

Borsa di studio:
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di una
borsa di studio esclusivamente per le ore riferite alle attività di formazione (120 ore). Il valore orario è pari a 3
euro ora/partecipante.
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 dell’attività formativa.

Apertura termini:
A partire dal 2 novembre 2020 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;
Copia della patente di guida cat. B;
Curriculum vitae;
Autocertificazione stato di inattivo/disoccupato/inoccupato
Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per stranieri).

La domanda dovrà essere fatta pervenire via e-mail all’indirizzo selezioni@cfli.it (debitamente firmata) entro
e non oltre le ore 13.00 del 19 novembre 2020.
Selezioni:
Le selezioni saranno effettuate su appuntamento i giorni 20 e 23 novembre 2020 presso la sede CFLI zona
portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia. Sono previsti colloqui orali - in presenza oppure on line - volti a
verificare i requisiti, l’esperienza pregressa, la motivazione e l’idoneità al ruolo.
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. L’esito della selezione verrà
comunicato via e-mail a tutti i partecipanti alle selezioni.

L’avvio del percorso formativo è previsto per il 30 novembre 2020.
Sede del corso: Assform Veneto, via Fratelli Bandiera 106, Marghera -VE

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

Partner di progetto:

