
Un’opportunità per le Aziende di Logistica e Trasporti

Stage formativo gratuito 

finanziato dalla Regione Lazio

Progetto integrato per la logistica e trasporti



DESTINATARI

Il progetto è rivolto a n. 36 inoccupati o disoccupati 
residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione 
Lazio che abbiano compiuto 18 anni e conseguito 
almeno un diploma di media superiore e che risultano 
aver sottoscritto un Piano di Azione Individuale con un 
Centro per l’Impiego. In caso di assenza di un P.A.I. i 

candidati verranno indirizzati presso il C.P.I. di competenza 
territoriale

OBIETTIVI

L’intervento intende agire in favore di 
inoccupati e disoccupati anche di lunga 
durata, facendo ricorso ad un sistema a 
quattro fasi operative, con percorsi integrati 
di orientamento, formazione 
professionalizzante, stage ed 
accompagnamento al lavoro volti sia al 
rafforzamento di competenze che 
all’ampliamento delle possibilità di 
inserimento lavorativo, incidendo in maniera 
significativa sulle problematiche oggetto 
dell’Avviso Pubblico “Interventi di sostegno 
alla qualificazione e all’occupabilità delle 
risorse umane e previste nell’Asse I , Priorità 
8.i, Obiettivo specifico 8.5.

Nella formulazione del progetto l’obiettivo 
iniziale è stato quello di rilevare le esigenze 
occupazionali e formative delle aziende 
nell’ambito dei trasporti, delle spedizioni e 
della logistica coinvolgendo le stesse nella 
definizione dei profili e nella definizione di 
interventi formativi corrispondenti alle 
esigenze occupazionali del settore, allo 
scopo di preparare professionalità in grado 
di :

- accelerare il processo di cambiamento;

- aumentare l’efficienza;

- migliorare la qualità di servizio e di 
processo.

Grazie alle sinergie messe in campo dal 
partenariato si è valutato di formulare 2 
azioni formative affinché il progetto 
persegua i seguenti obiettivi:

- Professionalizzazione di 36 giovani 
disoccupati;

- Creazione di professionalità appetibili dal 
settore della Logistica e trasporti;

- Favorire l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro nel settore di riferimento;

- Occupare almeno il 30% dei discenti che 
completano il percorso formativo



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento vedrà il proprio svolgimento presso B&C Consulting srl. sita in Via S. Alessandro n. 7 – 00131 Roma,

sede accreditata per la tipologia orientamento, formazione superiore, continua e “con Determinazione R.L. n.

G17527 del 04.12.2014 per le attività di Orientamento e Formazione.

Lo Stage formativo invece sarà realizzato presso le imprese che hanno aderito in partenariato al progetto 

L’Accompagnamento al lavoro verrà svolto presso la sede di WE Srl – Work Experience, sita a Roma, Via Palestro 

28a-30a

FASI OPERATIVE

1 - Orientamento

L’azione di orientamento sarà la prima fase di incontro con i corsisti con due giornate di 6 ore 

cadauna. Durante queste giornate saranno fornite ai discenti le informazioni specifiche sulle modalità 

di accesso ai corsi, sui percorsi formativi e sugli ambiti occupazionali previsti, sulle specificità del settore 

Logistica e Trasporti.

2 - Formazione

La fase formativa è composta da 2 corsi da 400 ore ciascuna (200 di aula/laboratori e 200 ore di stage). 

In dettaglio:

CORSO PER ADDETTO AL MAGAZZINO MERCI

CORSO PER TECNICO DI GESTIONE MAGAZZINO E SPEDIZIONI

3 - Accompagnamento al lavoro

PLUS PER GLI ALLIEVI

•  Diaria di € 10,00 a partecipante

•  Abilitazione alla guida in sicurezza di carrelli elevatori (Patentino carrellisti);

•  Attestazioni relative alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza per imprese a rischio medio e     

all’HACCP



Se sei un Azienda del Lazio  e vuoi partecipare al Progetto, ospitando 
lo Stage dei Partecipanti, contattaci:

email: info@consorzioltf.com
sito:     www.consorzioltf.com
tel.:     + 39 06 87789593 

mailto:info@consorzioltf.com
http://www.consorzioltf.com/

