
 
  

 

 

 
 
 

 
OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA A PERSONE DISOCCUPATE  

Programma operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014/2020 
Obiettivo Tematico 8 -  priorità di investimento 8.1 

 
 
Titolo del percorso 
 

TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il percorso è finalizzato a formare un profilo tecnico in grado di programmare, 
implementare e monitorare l’immagazzinamento, il trasporto e la spedizione di merci 
su un territorio nazionale ed internazionale, gestendone i relativi flussi documentali  
 

 
Ente di formazione 
 

SVILUPPO PMI SRL, Via Maestri del Lavoro 42/F - 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Sede di svolgimento  

 
SVILUPPO PMI SRL, Via Maestri del Lavoro 42/F - 48124 Fornace Zarattini (RA) 
Referente del Progetto: Dott.ssa Chiara Martoni 
Tel. 0544/280280 email: cmartoni@sviluppopmi.com 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

I contenuti formativi sono interamente riconducibili alle Unità di competenza previste 
dal SRQ per il profilo professionale “Tecnico di spedizione, trasporto e logistica” e 
nello specifico: 
Sicurezza e salute sul lavoro, Organizzazione aziendale, Ordinamento Comunitario e 
Territorio comunitario, Logistica trasporti ed intermodalità, Documentazione collegata 
alla logistica e spedizione, Procedure e formalità Doganali per importazioni ed 
esportazioni merci, Operazioni intracomunitarie: requisiti caratteristiche ed 
adempimenti, Operazioni intracomunitarie con più soggetti, Pagamenti internazionali, 
IVA in dogana e relativi documenti doganali, Origine delle merci, Sportello Doganale 
Unico e digitalizzazione delle procedure, Organizzazione del magazzino,Il Porto di 
Ravenna nell’economia regionale e il ruolo dell’autorita portuale. 

 
Requisiti di accesso 
 

 
Persone disoccupate residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna, 
maggiorenni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico di istruzione. 
I partecipanti devono inoltre possedere una conoscenza di base di livello B1 della 
lingua inglese e una buona conoscenza del pacchetto Office. 
 

Iscrizione  
e criteri di selezione 

 
Iscrizioni entro il 16/10/2015 
 

Le domande di iscrizione, unitamente al curriculum vitae, devono essere inviate entro 
il termine fissato via fax allo 0544/270210 oppure via email all’indirizzo 
cmartoni@sviluppopmi.com  

Il possesso dei requisiti verrà valutato mediante:  

a) un test di informatica per valutare le competenze informatiche (word, excel, acces, 
power point, etc) 
b) un test di lingua inglese per il livello B1 
 
L’esito dell’accertamento dei requisiti richiesti è rappresentato da un giudizio di 
idoneità o meno alla partecipazione alla selezione.  
La procedura di selezione prevede un Assesment di gruppo ed un colloquio 
individuale. 
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Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “TECNICO DI 
SPEDIZIONE , TRASPORTO E LOGISTICA” 
 

 
Durata e periodo di 
svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: Ottobre 2015 – Aprile 2016 
 

Numero partecipanti  12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Autorità Portuale di Ravenna, Confimi Impresa Ravenna, Docks E.C.S. Srl, GI Group 
Spa, Le Navi Seaways Srl, Magazzini Generali raccordati di Cesena Srl, Marisped 
Srl, Martini Spa, Natura Nuova Spa, Olitalia Srl, Setrasped Spa, Spedra Srl, Viamar 
Srl, Xped Srl 

Università 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sedi di Bologna, Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2015-3915/RER Obiettivo 8.1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1080 del 28/07/2015 

 


