Regione Veneto – POR FSE 2014-2020 Asse II – Inclusione Sociale
Percorsi Tipologia 1.A – DGR 527del 28/04/2020
PERCORSO PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO MEDIANTE IL CONSEGUIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI

“OPERATORE DELL'AUTOTRASPORTO”
Progetto approvato con Decreto n. 607 del 31/07/2020
Il progetto, completamente gratuito, si propone di fornire le competenze tecnico-professionali e trasversali per il
conseguimento della qualifica professionale e per un inserimento lavorativo nel settore della logistica-trasporti, attraverso
l'attività formativa, di orientamento e di inserimento in tirocinio.
FIGURA PROFESSIONALE
L'operatore dell'autotrasporto si occupa del trasporto di merci mediante veicoli di varia dimensione, acquisendo ordini di trasporto e merci,
programmando l'itinerario del viaggio e consegnando al cliente. Cura la documentazione di trasporto e si occupa della manutenzione ordinaria del
mezzo. Si relaziona con personale operante dell'ambito dei magazzini e della logistica.
DESTINATARI
L’iniziativa si rivolge a 20 persone (10 per edizione. Si prevedono 2 edizioni, da svolgersi a Padova e a Conegliano) di età superiore ai 30 anni,
residenti o domiciliate in Veneto, disoccupate ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma e 15-quater e del D. Lgs. 150/2015, in possesso di licenza
media e patente B.
(Per destinatari stranieri che non hanno conseguito la licenza media in Italia, sarà valutato il titolo di studio conseguito nel paese d'origine)
Potranno accedere al percorso anche coloro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TU delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
ATTIVITA’ PREVISTE
o Percorso formativo di 600 ore (300 di formazione e 300 di tirocinio) per il conseguimento della qualifica di "OPERATORE
DELL'AUTOTRASPORTO" – 3° livello EQF – con riferimento alle competenze previste dal Repertorio Regionale degli standard professionali del
Veneto
o Orientamento individuale di 1° livello
o Orientamento specialistico individuale
o Orientamento specialistico di gruppo
o Accompagnamento/supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo
INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione per tutte le
ore riferite alle attività del progetto. Il valore orario è pari a 6 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 delle attività formative e del tirocinio.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano o tramite mail all’indirizzo info@ciofsdb.it oppure info@ciofsfpconegliano.it
A. Domanda di partecipazione compilata e sottoscritta
B. Copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) o della Scheda anagrafico-professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di
competenza, comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione;
C. Copia del Titolo di studio o autocertificazione. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia
autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
D. Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità;
E. Fotocopia fronte retro del permesso di soggiorno, per candidature di cittadini stranieri Extra UE
F. Curriculum Vitae formato Europass aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati personali e firmato;
G. Se percettore di reddito di cittadinanza, copia documento INPS o CPI che evidenzi la percezione di tale erogazione.
Le candidature dovranno pervenire alle sedi formative entro le ore 13 del giorno 30/09/2020. L’avvio del percorso sarà entro il 15/10/2020
SELEZIONE
La selezione si svolgerà presso la sede formativa prescelta nei giorni 01 e 02 /10/2020 e si baserà sull’analisi dei pre-requisiti, sul curriculum vitae, su
un questionario/test e su un colloquio di tipo attitudinale e motivazionale. L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili per
ciascuna sede (n°10), in base ad una graduatoria determinata da apposita commissione.
SEDI DEL PERCORSO
CIOFS/FP PADOVA - Via N. Orsini, 15 – 35139 Padova Tel: 0498732611 – 0498732602 mail: info@ciofsdb.it
CIOFS/FP CONEGLIANO - Via Cadore, 1/A - 31015 Conegliano (TV) Tel: 0438 21436 mail: info@ciofsfpconegliano.it

