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Presentazione Corsi di Formazione Professionale 

Corso di formazione preliminare per la dimostrazione del requisito di idoneità 
professionale da parte delle imprese di trasporto merci su strada per conto di 

terzi con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. 
(cod. 192074 - FSE 2007/2013 – Asse II Ob.Sp. E) 

Obiettivi generali 
del corso 

 

Contenuti 

 
Prospettive 
professionali/ 
Sbocchi 
professionali 

Il corso prevede un percorso formativo che possa fornire agli allievi le competenze per dimostrare il 
requisito dell’idoneità professionale così come richiesto dalla normativa per l’accesso alla professione di 
autotrasportatore conto terzi con mezzi con massa complessiva superiore a 1.5t fino a 3.5t. 
 
Elementi di diritto civile – 8 ore; Elementi di diritto commerciale – 8 ore; Elementi di diritto sociale – 8 
ore; Elementi di diritto tributario – 8 ore; Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa – 24 ore; 
Accesso al mercato – 12 ore; Norme tecniche e gestione tecnica – 12 ore; sicurezza stradale – 16 ore; 
Verifica finale - 4 ore 
 
Accesso alla professione di autotrasportatore conto terzi merci da svolgersi come autonomo 
padroncino. 

Destinatari N.22 allievi disoccupati/inoccupati (anche percettori ASpI e mini ASpI). 

Requisiti 
d’accesso al 
corso 

Disoccupati/Inoccupati, iscritti al Centro per l’Impiego, che hanno assolto all’obbligo di istruzione e 
formazione. 
Gli stranieri dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana (A2). 

Durata totale 100 ore 

INFORMAZIONI GENERALI  –  NUMERO VERDE: 840000676 

Sede ed orari 
Riferimenti: Claudia marchetti – 071.2905431 Email: formart4@formartmarche.it 
Sede corso: Pesaro – via Mameli, 90 
Periodo di realizzazione: 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 
TECNICHE GESTIONE TRASPORTI (TF1.1.1.1). 
Inoltre, avendo richiesto il riconoscimento al ministero dei trasporti, verrà rilasciato ulteriore 
certificazione che abilita alla conduzione dei mezzi di trasporto "padroncini" (rif. Circolare 8 del 31 luglio 
2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporto) 

Presentazione 
Corso 

22 settembre 2015 ore 9.00 
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 

formart4@formartmarche.it . 
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente documentazione: 
 Lettera di presentazione compilata 
 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 30/09/2015: 

- 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 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del presente bando 
 La domanda non sia completa di tutti gli allegati 
 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) 

selezioni 
Tutti gli iscritti con nazionalità non italiana dovranno svolgere una prova di accertamento della conoscenza 
della lingua italiana il cui mancato superamento è motivo di esclusione. 

In caso di iscritti in numero superiore ai posti disponibili, la selezione per la definizione della graduatoria, 
verranno svolte le selezioni come previsto da Vademecum regionale DGR 802 del 4/6/2012 
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