
 
 
 
 

 
 

 

 
Regione Veneto D.g.r. 2125 del 10.11.2014 

 
Conduttore di convogli ferroviari e manovratore di veicoli su rotaie 

Codice progetto: 1047/1/8/1064/2014 
 
 

APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLE SELEZIONI 

 
POSIZIONI DISPONIBILI: 10 

 
Figura professionale: Il corso si pone l'obiettivo di trasferire ai giovani le competenze di base per poter 
acquisire l'abilitazione alla conduzione e movimentazione dei treni merce. L'azienda che ospiterà i tirocini, 
Rail Traction di Verona, si farà poi carico, per i giovani che saranno assunti al termine del percorso, di 
completare la formazione e far conseguire le licenze previste dalle normative europea e nazionale.  

Struttura del progetto: 

1) Corso di formazione della durata complessiva di 200 ore con la seguente struttura modulare: 

 
• La certificazione del macchinista, il suo ruolo e le sue responsabilità nell'ambito operativo - 16 ore 
• Il Sistema Ferroviario: Infrastruttura, Materiale Rotabile - 32 ore 
• Il Sistema Ferroviario: Circolazione - 32 ore 
• Le attività del macchinista - 40 ore 
• Unione e distacco dei veicoli: Ruolo e responsabilità – 8 ore 
• Unione e distacco dei veicoli: veicoli, infrastrutture ed esercizio – 32 ore 
• Predisposizione dei documenti di scorta ai treni: ruolo, responsabilità ed esercizio: 16 ore 
• Predisposizione dei documenti di scorta ai treni: Documenti del treno e moduli di prescrizione: 24 ore 
  

2) Tirocinio in azienda: 320 ore (2 mesi) 
 
E’ prevista inoltre attività d’orientamento   

Requisiti d’accesso: 

- Soggetti disoccupati, inoccupati o non occupati residenti o domiciliati nella Regione del Veneto in 
possesso di Diploma di Scuola Media superiore o titoli superiori con età compresa tra i 19 e i 29 
anni. Non sono ammessi candidati iscritti all’Università o ad altri percorsi di formazione/istruzione 
riconosciuti. 

- Registrazione nel portale www.cliclavoroveneto.it e sottoscrizione del Patto di servizio e del Piano di 
Azione Individuale presso uno degli Youth corner accreditati. 

 

 

    



Indennità di frequenza e buoni pasto:  

- Con il completamento della soglia del 50% o del 100% delle ore di tirocinio è riconosciuta 
un’indennità di frequenza di 3 euro per ogni ora di tirocinio realizzata* a seconda se si sia 
completato il 50 o il 100% del monte ore 

 
- Durante l’attività d’aula è previsto un buono pasto di 6 euro per le giornate di lezione con una durata 

superiore alle 6 ore. 
 
Apertura termini: 

A partire dal 17 febbraio 2015 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 
- Attestazione dello stato di disoccupazione (solo per disoccupati) 
- Copia del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale  

 
La domanda dovrà essere fatta pervenire a mano alla segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb. 
16 – 30123 Venezia -  o inviata al n. di fax 041 5334157 o via e-mail all’indirizzo venezia@cfli.it (debitamente 
firmata) entro e non oltre il 6 marzo 2015. 

Selezioni: 

Le selezioni saranno avviate su appuntamento a partire dal 9 marzo 2015 presso la sede Training – 
Quadrante Europa – Via sommacampagna, 61 Verona. Sono previsti colloqui orali volti a verificare la 
motivazione e le conoscenze linguistiche dei partecipanti. 

Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 

L’avvio del percorso formativo è previsto per metà marzo 2015. 

Sede del corso: Training – Quadrante Europa – Via sommacampagna, 61 Verona 

 

Per informazioni: 

CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale 
zona portuale Santa Marta Fabb. 16 
30123 Venezia 
Tel. 041 5334155-56 Fax 041 5334157 
venezia@cfli.it – www.cfli.it  

___________________________________________________ 

* Si precisa che l’indennità di frequenza riconoscibile ai destinatari potrà essere erogata solo se il destinatario avrà frequentato 
almeno il 50% del percorso o il 100% dello stesso. Qualora il tirocinante interrompa il percorso di tirocinio ad una percentuale 
diversa dalla suddette (50% o 100%) l’indennità verrà riconosciuta solo al raggiungimento delle percentuali indicate. Ad esempio se 
il tirocinante ha frequentato il 45% del percorso di tirocinio non verrà riconosciuta alcuna indennità; se il tirocinante ha 
frequentato il 95% del percorso di tirocinio verrà riconosciuta l’indennità pari al 50%. 


