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Presentazione Corsi di Formazione Professionale  
Progetto Quadro: Tecnico Logistica e Movimentazione  Merci (ATTREZZATURE)  

(FSE 2007/2013 – Asse II Ob.Sp. E) 

 

Obiettivi generali 
del corso 

 

 

Contenuti 

 
Prospettive 
professionali/ 
Sbocchi 
professionali  

Il corso per Tecnico Logistica e Movimentazione Merci (ATTREZZATURE ) prevede un percorso 
formativo che possa fornire agli allievi le competenze per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature: 
Carrelli elevatori, Piattaforme di lavoro mobili elevabili PLE, Gru su autocarro ed Escavatori per 
movimento terra.  
Percorsi: 
Mod.1  - Conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – 15 ore – 13 allievi (DUE 
EDIZIONI); 
Mod.2  - Conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) – 15 ore – 12 allievi (DUE EDIZIONI); 
Mod.3 - Conduzione di gru per autocarro – 15 ore – 12 allievi (UNA EDIZIONE); 
Mod.4 - Conduzione di escavatori, caricatori frontali e terne (Macchine movimento terra) – 20 ore – 12 
allievi (UNA EDIZIONE); 
Il progetto fornirà agli allievi le conoscenze e competenze per poter essere impiegati nel ruolo di tecnico 
addetto al trasporto e all’utilizzo delle attrezzature in ogni tipologia di azienda a prescindere dal prodotto 
o dai servizi erogati. 

Destinatari 
N.12 allievi disoccupati/inoccupati (anche percettori ASpI e mini ASpI) per ciascuna delle 6 edizioni del 
corso previste. In caso di iscrizioni superiori a 12, saranno ammessi tutti gli iscritti fino alla capienza 
dell’aula e come da normativa di legge. 

Requisiti 
d’accesso al 
corso 

Disoccupati/Inoccupati,  iscritti al Centro per l’Impiego, che hanno assolto all’obbligo di istruzione e 
formazione. I percorsi sono rivolti a coloro che sono già in grado di utilizzare tali attrezzature e 
conoscano pertanto le dinamiche della guida e movimentazione delle merci. Tale competenza (utilizzo 
delle attrezzature) si dedurrà dalle esperienze lavorative pregresse chiaramente indicate dal Cv 
presentato assieme alla domanda di partecipazione ai corsi.  

Durata totale In base al modulo frequentato: 15 o 20 ore (95 ore totali del progetto). 

INFORMAZIONI GENERALI  –   NUMERO VERDE: 840000676 
Sede ed orari 

Riferimenti: Laura Pucci – 0721.426124 oppure Gabriele Storini – 3487009516 Email: 
pesaro@formartmarche.it 
Sede corso: Fano – zona bellocchi (c/o Fabocar + cna) 
Periodo di realizzazione: settembre – ottobre – novembre 2015 
Orario delle lezioni: 9-13  e/o 14-18  

Qualifica 
In caso di frequenza di almeno il 75% delle ore previste verrà rilasciato l’attestato di frequenza per 
Tecnico Logistica e Movimentazione Merci (attrezzat ure) (TE4.2.1.3). 
In caso di frequenza di almeno il 90% delle ore previste, tale attestato avrà valore per l’assolvimento 
dell’obbligo di formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12. 

Presentazione 
Corso 

01 Luglio 2015 ore 11.00 
Aula Magna del Ciof di Pesaro – via L. della Robbia  4 

Iscrizioni  
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita modulistica  (Mod. Placement ) 
scaricabile dal sito www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile tramite mail a 
pesaro@formartmarche.it . 
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente documentazione: 
� Curriculum Vitae  da cui sia possibile evincere il possesso dei titoli di studio richiesti e l’eventuale 

esperienza lavorativa, rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla privacy 
(D.lgs. 196/2003) 

� Documento di identità  in corso di validità 
Le domande potranno essere trasmesse entro il 31/08/2015: 
- tramite il portale  www.provincialavoro.it previa registrazione area candidati (gli allegati alla domanda 
dovranno essere inviati via mail a formart@formartmarche.it) ; 
- a mezzo raccomandata  inviata a FormArtMarche via Totti, 4 – 60131 - ANCONA 
- a mezzo raccomandata a mano  presso FormArtMarche via Mameli, 90 – 61121 – PESARO (c/o 
CNA Pesaro)  
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
� La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del presente bando 
� Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse evincere la mancanza di uno dei 

requisiti di accesso 
� Non si presenti all’eventuale prova di selezione (che si svolgerà in caso di un numero superiore di 

domande rispetto ai posti disponibili) 


