Bando per il “Corso di formazione post-diploma per l'attività di
esperto/a della logistica e dei trasporti” n. 346372
FSE Ob. 3 Dispositivo per la Formazione Superiore 2005/06 - Progetti di Ente – Misura E1

“Più donne più lavoro più - Un progetto per il potenziamento della risorsa femminile nel mercato del lavoro” n. 346371
L’O.D.P.F. ISTITUTO SANTACHIARA Centro di Formazione Professionale, nel quadro di un progetto formativo Fondo
Sociale Europeo/Ministero del Lavoro/Regione Lombardia, in Associazione Temporanea di Scopo con la Società
CE.L.I.T. Centro Lavoro Integrato nel Territorio , organizza il corso di formazione per n. 12 persone.
Destinatari:
Giovani e adulte/i, inoccupate/i e disoccupate/i, prevalentemente donne, che abbiano manifestato interesse ed attitudine
alla professione, in possesso di diploma di scuola media superiore (preferibilmente attinente al settore di riferimento) e/o
qualifica professionale coerente con il profilo del corso ed esperienza lavorativa o di tirocinio di almeno un anno.
Modalità di ammissione:
Prova attitudinale e colloquio motivazionale il giorno 16 ottobre 2006 dalle ore 14,30.
Figura professionale:
Esperto/a della logistica e dei trasporti
Finalità della figura pr ofessionale:
L’Esperto/a della logistica e dei trasporti è in grado sia di conoscere, valutare e sviluppare i processi logistici e l’offerta di
servizi logistici adeguati in un’ottica di integrazione territoriale. Ha competenze qualificanti per il settore privato e
pubblico in imprese industriali e commerciali, di servizi di trasporto e logistica integrata, si inserisce nel sistema logistico
di produzione ed erogazione di servizi a supporto dell’azienda seguendo tutte le attività di supporto logistico che rientrano
nella catena produttiva intra ed extra aziendale.
Struttura del corso:
• Ore 500 (15 ore di base – 240 ore tecnico-specialistiche – 75 ore trasversali – 170 ore di stage)
• Durata: dal 18/10/2006 al 30/04/2007.
• Articolazione giornaliera:dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30.
• frequenza obbligatoria: per almeno il 75% del monte ore. In caso di non soddisfacimento di tale requisito, l’allievo non
ha diritto all’attestato regionale.
Sede del corso: Voghera, via Scarabelli, 59.
Modalità di partecipazione:
Inviare domanda di ammissione al corso in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa a:
a) dati anagrafici, b) codice fiscale, c) indirizzo e recapito telefonico, d) stato di disoccupazione, e) titolo di studio, f) la
seguente dichiarazione: Autorizzo l’O.D.P.F. Istituto Santachiara CFP al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003.
Certificazione finale:
Attestato di Frequenza e Profitto rilasciato dalla Regione Lombardia .
Prove finali:
È prevista una prova finale di apprendimento
Le domande dovranno pervenire a: O.D.P.F Istituto Santachiara CFP - Via Scarabelli, 59 - 27058 Voghera (tel. e fax
0383 368700) entro e non oltre le ore 12,00 del 14 ottobre 2006.
Il corso è cofinanziato dall’Unione Europea, dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
Il legale Rappresentante dell’Ente capofila
Piero Giorgio P ruzzi
O.D.P.F. Istituto Santachiara C.F.P.

