
     
 
 
 

 
FONDO SOCIALE EUROPEO 

IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione 

“Green logistics: in strada verso un futuro sostenibile” 

Cod progetto: 1047-0001-816-2019 
 
 
 

Percorso formativo per “Addetto alla green logistic s 
in imprese di magazzinaggio e autotrasporto” 

 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PAR TECIPAZIONE  
ALLE SELEZIONI 

 
POSIZIONI DISPONIBILI: 12 

 
 
 
Il progetto ha l'obiettivo di formare 12 persone che intendano lavorare all'interno di imprese di autotrasporto 
e di magazzinaggio con l’intenzione di acquisire le pratiche principali di un magazziniere e le abilità di guida 
e movimentazione di colli, pacchi e merci pallettizzate utilizzando carrelli elevatori a basso impatto 
ambientale; nonché la conoscenza del contesto del servizio autotrasportistico, oltre che le opportunità 
formative e lavorative del settore. 
 
Struttura del progetto: 
 

Corso di formazione della durata complessiva di 18 ore  
 

Requisiti d’accesso: 

-    Soggetti disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs. 150/20151, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito. 

-     Residenti o domiciliati nella Regione del Veneto; 
-    Assolvimento dell’obbligo scolastico  
-  La condizione di disoccupazione/inoccupazione deve essere comprovata dalla presentazione della       

Dichiarazione di Immediata Disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego 
di competenza.  

 

Apertura termini: 

A partire dal 30 agosto 2021  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 



- Curriculum vitae 
- Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata da un Centro per l’impiego. 
- 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 15 ottobre 2021. 

Selezioni: 

Le selezioni saranno effettuate su appuntamento il 18 e 19 ottobre 2021  presso le sedi di realizzazione del 
corso. Sono previsti colloqui orali - in presenza e/o on line - volti a verificare i requisiti, le competenze, 
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. La graduatoria verrà inviata via mail 

e avrà valore di notifica. 

Per le selezioni è richiesta una fototessera 

L’avvio del percorso formativo è previsto il 20 ottobre 2021. 

Sedi del corso:  

1) via Sommacampagna 63H – Verona   

2) zona portuale Santa Marta fab 16 Venezia 

 

                                                               

 
 

 Per informazioni: 
 
 

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

 
 
 
 
 

     
 

FAI –VERONA   
Via Sommacampagna 63/H - Scala C - 37137 
Verona 
Tel. + 39 045 955111 - Fax. +39 045 955176 
E-mail segreteria@faiverona.it 

 

 

 

 

 


