STAGE FORMATIVI GRATUITI IN AZIENDA
TECNICO di SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA
Operazione Rif. P.A. 2015-3915/Rer approvato con DGR n. 1080 del 28/07/2015 dalla Regione Emilia Romagna e co-finanziata da
Fondo Sociale Europeo.

Segnaliamo alle Aziende interessate che è in fase di organizzazione lo stage previsto
nell’ambito del percorso formativo “Tecnico di Spedizione Trasporto e Logistica”,
organizzato da Sviluppo PMI.
Si tratta di tecnici 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.
Contenuti principali del corso: 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.
Lo stage, completamente gratuito per l’azienda ospitante, verrà realizzato
nel mese di maggio per una durata complessiva di 120 ore.
Verrà data priorità alle aziende che per contenuti e mansioni sono più attinenti al
profilo professionale e ne valuteranno l’inserimento in seguito allo stage.
Le Aziende interessate potranno visionare i curricula dei frequentanti, ricevere
informazioni circa l’articolazione didattica del percorso ed ogni altro chiarimento
rivolgendosi alla referente del progetto (Dott.ssa Chiara Martoni, tel. 0544 280280 –
cmartoni@sviluppopmi.com).
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro la data del 11
Dicembre p.v.
(tramite fax 0544/270210 o tramite e-mail), utilizzando la
scheda di adesione in calce alla presente comunicazione.

SCHEDA DI ADESIONE
Fax 0544/270210 - e-mail cmartoni@sviluppopmi.com

Nome azienda
Indirizzo
Settore azienda
Nome del referente
Contatto telefonico
Indirizzo mail

Possibilità di inserimento in azienda in seguito allo stage?

Si_______

No _______

Attività prevista
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