
 
 

PUNTO CONFINDUSTRIA promuove un corso di formazione gratuito 

Tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti  

con competenze in materia doganale  
 

Cod. 1003-0001-256-2020 
 

DGR. 256 del 02/03/2020 - Allegato B al Decreto n. 31 del 14/01/2021 

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020. ASSE 1 OCCUPABILITÀ. Obiettivo Tematico 8. Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per 
l’inserimento occupazionale. 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L'intervento che mira a formare la figura professionale di TECNICO SPECIALIZZATO IN 

LOGISTICA, SPEDIZIONI E TRASPORTI si sviluppa in 4 unità formative presenti all'interno del Repertorio Regionale degli 

Standard Professionali, a cui è stata aggiunta un'ulteriore competenza per declinare il profilo in uscita in maniera più ampia: 

1) programmare e organizzare i servizi di spedizione e trasporto; 

2) gestire le pratiche di trasporto e di spedizione; 

3) gestire la documentazione contabile e finanziaria; 

4) gestire il magazzino spedizioni e logistica; 

5) predisporre una corretta pianificazione doganale. 

Coerentemente con la motivazione della proposta progettuale e la rilevazione dei fabbisogni, l'intervento qui descritto innalzerà le 

competenze in ingresso dei beneficiari con l'obiettivo di formare una figura specializzata che, a seconda delle necessità provenienti 

dal mercato del lavoro, sarà in grado di inserirsi con successo in un'ampia gamma di aziende del settore manifatturiero ma non solo. 

Il corso di 180 ore si propone di fornire ai beneficiari un quadro completo delle competenze necessarie per avere padronanza della 

normativa doganale e degli strumenti che regolano la logistica integrata di un'azienda, nell'ottica di generare reali vantaggi per 

l'impresa in cui andrà ad inserirsi il profilo in uscita. La gestione strategica delle norme che determinano l'accesso ai mercati e degli 

aspetti logistici e doganali, oltre a generare significativi benefici fiscali, rappresenta infatti un fattore critico di successo per 

competere nei mercati internazionali. In questo senso diventa prezioso il supporto di un TECNICO SPECIALIZZATO IN 

LOGISTICA, SPEDIZIONI E TRASPORTI CON COMPETENZE IN MATERIA DOGANALE che sia in possesso di una serie di 

nozioni specifiche per affrontare efficacemente il futuro dei mercati internazionali.  

 

Il percorso si compone dei seguenti interventi: orientamento al ruolo individuale di 6 ore, orientamento al ruolo di gruppo di 2 ore, 

intervento formativo di 180 ore, tirocinio in azienda di 640 ore. 

 

Il percorso è gratuito e prevede per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito l’erogazione di un’indennità di 

partecipazione esclusivamente per le attività di tirocinio pari a 3€ orari. L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore 

effettivamente svolte e solo se il destinatario ed al raggiungimento di almeno il 70% del monte ore delle attività formative e di 

tirocinio, singolarmente considerate. 
 

DESTINATARI: 9 utenti, disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs. 150/20151, beneficiari e 

non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, in possesso di 

diploma o laurea in ambito logistico, commerciale, amministrativo. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: I candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla selezione tramite l’invio del 

Cv agli indirizzi mail servizi.lavoro@puntoconfindustria.it entro il 19/02/2021 indicando nell’oggetto il titolo del progetto. 

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di ammissione dovranno essere corredate da 

dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, fotocopia del codice fiscale, fotocopia 

fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae aggiornato. 

 

SELEZIONE: 22/02/2021 

 
REQUISITI DI INGRESSO PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE: La presente proposta progettuale è rivolta a 9 utenti, 

disoccupati ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma15-quater e del D. Lgs. 150/20151, beneficiari e non di prestazioni di 

sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, in possesso di diploma o laurea in 

ambito logistico, commerciale, amministrativo. Verranno valutati nei partecipanti alcuni prerequisiti di tipo tecnico coerenti con la 

professionalità di progetto, ma saranno ritenute importanti anche le capacità trasversali - relazionali e motivazionali. I candidati con i 

profili ritenuti idonei verranno convocati per la selezione che si svolgerà tramite colloquio presso Punto Confindustria srl, Via delle 

Industrie 19 Marghera Venezia, oppure in modalità online. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante dalle 

prove di selezione, effettuate da una apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. 

 
Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: 

Eleonora Cacco: 0415499251 – servizi.lavoro@puntoconfindustria.it 
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