
 

 
 
 
 

 
 

Regione Veneto D.g.r. 2747 del 29.12.2014 
LOGISTICA e LAVORO: LA SUPPLY CHAIN DEI SERVIZI PER I GIOVANI 

 

Percorso per QUALIFICATI – di età tra 15 e 18 anni 
 

Addetto alla autodiagnosi  
delle centraline dei mezzi di trasporto 

 
Codice progetto: 1047/1/1/2747/2014 

 
APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE  

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI 
 

N. posizioni disponibili: 8 
 
 

Il programma Garanzia Giovani offre ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni in cerca di occupazione la 
possibilità di accedere a corsi di formazione gratuiti, a tirocini di inserimento lavorativo con borsa di studio e 

a servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o all’autoimprenditorialità 
 

Il presente progetto ha lo scopo fornire ai giovani in uscita dai percorsi di qualifica professionale un iter 
formativo fortemente specializzato, volto a completare la preparazione scolastica in vista del successivo 

tirocinio di inserimento lavorativo 
 

 
COSA PREVEDE IL PERCORSO?  

- Orientamento al lavoro 
- Formazione professionalizzante della durata di 200 ore 
- Tirocinio di inserimento lavorativo con indennità di frequenza della durata di 4 mesi 
- Accompagnamento al lavoro e ricerca attiva 

DI CHE LAVORO STIAMO PARLANDO? 

La figura professionale in uscita è un tecnico in grado di effettuare le principali procedure diagnostiche delle 
autovetture. Grazie agli approfonditi controlli con gli strumenti di diagnosi, può valutare il corretto 
funzionamento di tutti i componenti collegati alla ECU. La figura professionale  deve essere in grado di 
interpretare stati, parametri e attivazioni così da intervenire prontamente a seconda delle criticità che il 
sistema auto manifesti. Può operare presso officine private monomarca e/o plurimarca o presso centri 
assistenza di auto - concessionarie. 
 
CHI PUO’ ACCEDERE AL PERCORSO? 

- Giovani disoccupati, inoccupati o non occupati residenti o domiciliati nella Regione del Veneto in 
possesso di qualifica professionale triennale con età compresa tra i 15 e i 18 anni. Non sono 
ammessi candidati in possesso di titoli di studio superiori e candidati anche solo iscritti all’Università o ad 
altri percorsi di formazione/istruzione riconosciuti. 

    



 

CHE TIPO DI SOSTEGNO SI PUO’ AVERE? 

Con il completamento del 50% delle ore di tirocinio è riconosciuta un’indennità di frequenza di 3 euro per 
ogni ora di tirocinio realizzata* 
 
* 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%. 
 
COSA FARE PER ACCEDERE? 

A partire dal 20 aprile 2015 sarà possibile presentare domanda per la partecipazione alle attività. 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 al lavoro (modulo DID) rilasciata da un Centro per l’impiego   
- Registrazione nel portale www.cliclavoroveneto.it. 
- Copia del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale Garanzia Giovani stipulato presso uno 

sportello Youth corner veneto. 

La domanda dovrà essere fatta pervenire a mano alla segreteria: 

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 selezioni@cfli.it 
(debitamente firmata) entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2015. 

La data degli incontri di selezione sarà poi comunicata telefonicamente.  
 
Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 

_________________________________________________________________ 

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  

PARTNER 

                           

                            
 
 

                           

 


