
PERCORSO INTEGRATO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI DISOCCUPATI E
INOCCUPATI ASSE I OCCUPAZIONE, OBBIETTIVO SPECIFICO 8.1 - “FORMARSI PER

COMPETERE” D.G.R. 1471272018 N.1095 FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

AUTOTRASPORTATORE 

ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PERCORSO 

. Azione I Percorso di orientamento: 16 ore 

. Azione II Formazione Professionale: 800 ore

. Azione III  Tirocini di inserimento lavorativo e work experience: Durata 6 mesi 

. Azione IV Percorsi di accompagnamento all’ inserimento lavorativo

. Azione V  Percorso di orientamento all’auto-impiego e alla creazione di impresa: 30 ore

DESTINATARI: N.15 Giovani, fino ai 29 anni, disoccupati o non occupati residenti o domiciliati in Liguria 

REQUISITI:  possesso di diploma di scuola secondaria superiore di  secondo grado ed in possesso di
patente C

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.

PARI OPPORTUNITA’: L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo,
11 aprile 2006, n. 198

PROFILO  PROFESSIONALE:  L’Autotrasportatore  è  la  figura  professionale  che  conduce  un  veicolo
destinato al trasporto merci ed è responsabile della loro consegna al cliente. L’Autotrasportatore si occupa
di acquisire l’ordine di trasporto. L’Autotrasportatore è responsabile della guida in sicurezza del proprio
mezzo  (sia  esso  furgone,  camion  o  autoarticolato).  In  particolare,  il  contesto  operativo
dell’autotrasportatore su veicolo con carico inferiore ai 35 quintali si distingue da quello della guida su
camion od  autoarticolati  con  carico  superiore  ai  35  quintali  e  questi  a  loro  volta  si  distinguono dal
trasporto di merci classificate speciali (materiale incendiatile, esplosivo o alimentare).

Per accedere al percorso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con
la normativa vigente sull’imposta di bollo, presso la sede di:

The Old School S.r.l. Via Montenotte 16/1 (porta sinistra, primo piano) – 17100 Savona
Tel 019-820532 sito web: www.  theoldschoolsavona.it   e- mail: info@theoldschoolsavona.it
Orario: dal lunedì al venerdì  9:00/13:00 – 14:00/19:00

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9.00 del 29.11.2019  fino alle ore 19.00 del 21.02.2020

I candidati per essere ammessi al percorso dovranno sostenere apposite prove di selezione ed in tale
sede  saranno  verificate  i  requisiti  soggettivi  per  la  partecipazione  al  percorso.  Per  ulteriori
approfondimenti in merito al bando e relativi criteri e modalità di selezione si rimanda alla relativa scheda
informativa. La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa, è ritirabile presso la sede di
iscrizione o facendo richiesta per e-mail a: 
info@theoldschoolsavona.it

Il corso è completamente gratuito PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Il progetto prevede un impegno all’assunzione da parte delle aziende del 30% degli allievi

risultati idonei a fine del Percorso integrato.
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