
Riferimenti normativi
Operazione Rif.PA 2013-872/Ra approvata con D.G.P. n. 181 del 
31/07/2013 dalla Provincia di Ravenna e cofinanziata dal Fondo So-
ciale Europeo, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Ra-
venna, asse 2, Occupabilità.

Descrizione del profilo
Il tecnico di spedizione, trasporto e logistica è la figura professionale 
in grado di programmare, implementare e monitorare l’immagazzina-
mento, il trasporto e la spedizione di merci sul territorio nazionale ed 
internazionale, gestendone anche tutti gli aspetti e le pratiche formali 
e documentali.

Ente di formazione
Il Sestante Srl, via Barbiani 8/10 – 48121 Ravenna 

Sede di svolgimento
Confindustria Ravenna, via Barbiani 8/10 – 48121 Ravenna.
Referente del progetto: Chiara Martoni Tel.0544-210436 

Contenuti del percorso
I contenuti formativi sono interamente riconducibili alle Unità di Com-
petenza previste dal SRQ per il profilo professionale “Tecnico di spe-
dizione, trasporto e logistica” e nello specifico: la configurazione delle 
attività di trasporto; la composizione delle pratiche di trasporto e spe-
dizione; il trattamento dei documenti contabili finanziari; la gestione 
del magazzino, delle spedizioni e della logistica; la sicurezza.

Requisiti di accesso
L’operazione si rivolge a 12 giovani e adulti domiciliati nel territorio 
provinciale di Ravenna, in cerca di lavoro, in possesso preferibilmente 
di diploma di tipo tecnico, con esperienze lavorative pregresse, non 
occupati, con conoscenze e capacità attinenti l’area professionale 
(elementi di sicurezza, organizzazione aziendale, conoscenza di base 
della lingua inglese e capacità di valutare l’esigenza del cliente in ter-
mini di tipologia di servizio richiesto e urgenze segnalate) acquisite in 
percorsi di istruzione e/o formazione e/o l’esperienza professionale.
L’accertamento delle competenze in ingresso sarà svolto in coerenza 
con quanto definito dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certi-
ficazione delle competenza (SRFC), che prevederà anche il riconosci-
mento di eventuali crediti formativi in ingresso. 

Iscrizione e criteri di selezione
Le richieste di partecipazione, unitamente al curriculum vitae, devono 
essere inviate entro il 17 Ottobre 2013 a Il Sestante, via Barbiani 8/10, 

Ravenna, via Fax 0544-34565 oppure via e-mail all’indirizzo cmarto-
ni@confindustriaravenna.it.
I richiedenti in possesso dei requisiti di accesso verranno ammessi alla 
fase di selezione così articolata: un colloquio individuale, un test volto 
a valutare le competenze richieste in ingresso attinenti l’area profes-
sionale di riferimento ed un test che valuterà le competenze relative a: 
lingua inglese, sicurezza sul lavoro e organizzazione aziendale. 
Al termine della selezione verrà elaborata una graduatoria di ammis-
sione al corso: verranno ammessi i primi 12 candidati con il miglior 
punteggio ottenuto. In caso di rinuncia di uno o più candidati selezio-
nati, la graduatoria sarà utilizzata per individuare in ordine progressi-
vo i candidati.

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003) di “Tecnico 
di spedizione, trasporto e logistica”. A tutti coloro che non potranno 
accedere all’esame o non lo supereranno completamente, verrà ri-
lasciata una certificazione relativa alle Unità di Competenza o alle 
singole capacità e conoscenze acquisite.

Durata e periodo di svolgimento
300 ore di cui 230 di aula e 70 di stage. Ottobre 2013 – Febbraio 
2014. 

Numero partecipanti
12

Informazioni relative al trattamento economico
Il corso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Emi-
lia Romagna, dalla Provincia di Ravenna, ed è prevista l’indennità di 
frequenza per le persone disoccupate, prive di ammortizzatori sociali 
e prive di qualsiasi rapporto di lavoro di qualsiasi genere, di natura 
subordinata o autonoma (non vengono considerati rapporti di lavoro 
esistenti, i contratti di intermittenza o a chiamata, che non portano 
alcun emolumento al lavoratore, sia all’avvio che durante il percor-
so formativo) con ISEE non superiore a 20.000/00 Euro ( in corso di 
validità riferito all’anno precedente e, dove non possibile, ai due anni 
precedenti

Imprese partner
Armamento Setramar SpA, Cerindustries SpA, Consorzio Trasporti 
Faenza Scpa, Deco Industrie Scpa, Diemme Enologia SpA, Due Torri 
SpA, Eurovo Srl, Imola Legno SpA, La Petrolifera Italo-Rumena SpA, 
Lloyd Ravenna SpA, Lugo Terminal SpA, Pucci Srl, Ratio Sistemi Srl, 
Setramar SpA, Setrasped SpA, Stafer SpA, TCR SpA, Unitec SpA.

www.confindustriaravenna.it
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