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TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE
DEI PROCESSI DI SPEDIZIONE DELLA MERCE
• (Comuni della provincia di Fermo) • Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 09/09/2020 e s.m.i.
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SOGGETTI PROPONENTI

Agorà Società Cooperativa
Cooss Marche Onlus Soc. Coop. p.a.

FIGURA PROFESSIONALE

Il corso consente di acquisire le competenze per pianiﬁcare,
organizzare e coordinare le procedure per la spedizione e il trasporto
di merci sul territorio nazionale e internazionale.
Fornisce gli strumenti, i metodi e le tecniche per conﬁgurare la
spedizione e il trasporto, per valutare esigenze e urgenze,
identiﬁcare mezzi, tempi e costi, predisporre la
documentazione espletando le formalità necessarie nel rispetto
delle normative di settore e della sicurezza.
La ﬁgura professionale in uscita oﬀre opportunità di
inserimento in aziende con gestione magazzino,
produzione e consegna merci e in aziende aﬀerenti la piccola, media
e grande distribuzione organizzata.

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI

15 allievi, (più 5 uditori) residenti o domiciliati nella Regione Marche
che abbiano assolto il diritto-dovere di
istruzione e formazione che rientrino nella fascia di
età 18 - 64 anni e non partecipano a percorsi di istruzione.
(indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, genere,
classe di età e cittadinanza).
Tutti coloro che sono interessati al proﬁlo in uscita, senza alcuna
limitazione legata a titolo di studio e/o esperienze lavorative
pregresse.

DURATA E SEDE DEL CORSO

Il corso, della durata di 500 ore di cui 300 di teoria/pratica, 200 di
stage e 8 di esame, si svolgerà presso Ausilioteca COOSS MARCHE
, Via Pompeiana 316 – Fermo (FM)
Il corso è completamente gratuito in quanto ﬁnanziato dalla Regione
Marche con le risorse del Fondo Sociale Europeo.
Periodo di svolgimento del corso: da giugno ad ottobre 2022.

STRUTTURA PROGETTUALE

Accoglienza, Orientamento e bilancio delle competenze
Normative di sicurezza nel settore del trasporto
Tecniche di comunicazione organizzativa
Inglese per la logistica
Organizzazione delle attività di trasporto
Procedure e pratiche di trasporto
Il monitoraggio delle merci trasportate
Gestione economico-amministrativa delle merci
Orientamento ﬁnale
Stage
Esame

5 h.
24 h.
25 h.
20 h.
61 h.
60 h.
50 h.
50 h.
5 h.
200 h.
8 h.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE

Qualora le domande d’iscrizione pervenute siano
maggiori dei posti disponibili, si eﬀettuerà una selezione secondo le
disposizioni previste dalla DGR n. 19/2020.
In questo caso saranno valutati:
1. Titoli di studio, requisiti professionali (0 – 15);
2. Una prova scritta (anche in forma di test)
e/o pratica sugli argomenti del corso o attitudinali
o di cultura generale (0 – 35);
3. Un colloquio sulle materie oggetto del corso
specialistiche o trasversali e/o motivazione di
partecipazione al corso e curriculum (0 – 50).

La domanda di iscrizione al corso sarà reperibile sul sito
www.cooss.it/formazione e dovrà essere inoltrata a mezzo posta
racco-mandata A/R entro il 31 maggio 2022 (farà fede il timbro
postale di spedizione) al seguente indirizzo:
COOSS MARCHE ONLUS soc. coop.
p.a. via Saﬃ n. 4 – 60121 Ancona

I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.

o tramite Pec: coossmarche@legalmail.it

La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza
maggiore, farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso.

o consegnata a mano : c/o Ausilioteca COOSS MARCHE,
Via Pompeiana 36/b – Fermo (FM).
Allegare alla domanda:
o
Copia della carta d’identità;
o
Curriculum vitae con fototessera
o
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta
postale per la richiesta di rinnovo (se stranieri extracomunitari).
Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o non
complete di tutta la documentazione richiesta non saranno ritenute
valide.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a. - Via Saﬃ,4 – 60121 Ancona (AN) - Tel. 071501031 – int. 3 e-mail: formazioneinfo@cooss.marche.it

Modalità e tempi di convocazione per la prova saranno comunicate
entro 5 giorni dalla scadenza delle iscrizioni sul sito
www.cooss.it/formazione.

Per i partecipanti stranieri:
è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta.

TITOLO RILASCIATO

L’accesso all’esame ﬁnale è previsto per coloro che abbiano
raggiunto il 75% delle presenze.

Il superamento con esito positivo dell’esame permetterà il
rilascio dell’attestato di QUALIFICA EQF 5 proﬁlo cod.
133 TECNICO DELL'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
DI SPEDIZIONE DELLA MERCE ai sensi della DGR n.
1412 del 22/12/2014 e s.m.i. (Repertorio Regionale dei
Proﬁli Professionali).

