
 

OPERATORE TRASPORTI (Logistica, gruisti, carrellisti)

SOGGETTO PROPONENTE
Labirinto Coop. Soc.

FIGURA PROFESSIONALE 
Al termine del corso, a seguito del superamento dell' esame, verrà rila-
sciato l’attestato di Qualifica Professionale, ai sensi della Legge 845/78, di  
“OPERATORE TRASPORTI” - N/QA II livello TF1.1 

DESTINATARI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 soggetti:
- DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge iscritti al Centro per
  l’Impiego;
- età minima 18 anni, residenti o domiciliati nella Regione Marche;
- in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale) o
  laurea;
- oppure due anni di esperienza lavorativa comprovata attinente;
- oppure qualifica professionale di I livello.

Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, in possesso di regola-
re permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito all’estero, deve 
essere documentato mediante una dichiarazione di valore. 

STRUTTURA PROGETTUALE 
1. ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE
     (12 ore)
2. NORMATIVE DI SICUREZZA NEL SETTORE DEL TRASPORTO (30 ore)
3. TECNICHE DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA (12 ore)
4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO (45 ore)
5. PROCEDURE E PRATICHE DI TRASPORTO (40 ore)
6. TECNICHE PER IL TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI CONTABILI E 
      FINANZIARI (38 ore)
7. LA GESTIONE DEL MAGAZZINO (39 ore)
8. GESTIRE TIPOLOGIE E FUNZIONI DEI VARI MEZZI E ATTREZZATURE
      IN USO IN AZIENDA (56 ore)
9. STAGE AZIENDALE (120 ore)
10. ESAME FINALE (8 ore)

All’interno del Modulo “Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e attrez-
zature in uso in azienda” sono stati inseriti dei percorsi formativi finalizza-
ti al conseguimento delle abilitazioni per:

- L’uso dei carrelli elevatori + muletto telescopico;
- Conduzione gru per autocarro;
- Movimentazione manuale dei carichi.

         

Le abilitazioni verranno rilasciate previo superamento dell’esame finale.

Queste abilitazioni, molto richieste nel comparto logistica/trasporti, age-
voleranno l’ingresso nel mondo del lavoro.

ll corso propone la formazione di disoccupati/inoccupati in ambito dei tra-
sporti/logistica, mirando alla qualificazione di figure professionali capaci 
di programmare, implementare e monitorare l’immagazzinamento, il tra-
sporto e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed internazionale, 
gestendone i relativi flussi documentali, sempre nel rispetto della sicurez-
za e della normativa di riferimento.

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso avrà la durata di 400  ore di formazione, incluse le 120 ore 
di stage in azienda ed 8 ore di esame finale. 
Si svolgerà da Novembre 2019 a Aprile 2020. Sede del corso: I.T.I.S. 
“E. MATTEI”, Via L. Pascoli, 22 - Urbino.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione potrà essere consegnata a mano o inviata tra-
mite  raccomandata A/R completa di copia di documento di identità e 
CV in formato Europeo aggiornato. La domanda di iscrizione è anche 
scaricabile dal sito internet: www.labirinto.coop
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, TAS-
SATIVAMENTE entro il 30 Ottobre 2019 presso Labirinto coop. soc., 
Via Milazzo 28 - Pesaro.

SELEZIONI
Qualora le domande di iscrizione pervenute fossero superiori ai posti di-
sponibili sarà prevista una selezione. L’ammissione al corso avverrà dopo 
le prove di selezione che consistono nella somministrazione di prove scrit-
te e orali, come da D.G.R. n. 802/12 del 04/06/2012 e s.m. che si svol-
gerà nella data del 5 Novembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 
presso Labirinto coop. Soc. – CFO- Via Milazzo n. 28-Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i candidati 
che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione e la 
mancata partecipazione a quest’ultima farà perdere ogni diritto di parteci-
pazione al corso. L’allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla do-
manda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti d’accesso o 
non si presenti all’eventuale selezione o non presenti, entro il termine 
stabilito, gli eventuali documenti richiesti.

PER INFORMAZIONI
Coordinatrice del corso: Roberta Giardini
LABIRINTO Coop. Soc. - Centro di Formazione Orientamento, Via Milazzo
n. 28 Pesaro. Tel 0721/26691 – Fax 0721/220664 (dal lun. al ven. dalle 9 
alle 13) E-mai: cfo@labirinto.coop
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