
 
                                                          
        

La Regione Toscana e Logistic Training Academy srl accreditamento regionale n° LI-0364 (capofila del partenariato formalizzato in ATS con Istituto 
Buontalenti Cappellini Orlando, Istituto Vespucci Colombo e Autorità Portuale di Livorno) in attuazione del Decreto RT n. 2538/28.5.2015 che approva 
l’Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all’inserimento lavorativo nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani” (PON YEI), informano che sarà attivato il seguente corso di qualifica livello 3 EQF “Carrelli - ralle -  reach stacker - Addetto alla 
conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento e/o traino - CA.RRI.ERA”- Codice progetto 153779 

 
“Carrelli - ralle -  reach stacker - Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento e/o traino - CA.RRI.ERA” 

 
DELLA DURATA DI  N. 900 ORE 

(418 ore di aula, 32 ore di accompagnamento e 450 ore di stage) 
 

che si terrà nel periodo: novembre 2016 / giugno 2017 
 

PER  N. 10  ALLIEVI (di cui n. 2 posti riservati a donne) 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno 
  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 11 novembre 2016 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO Età compresa tra i 18 e i 29 anni. Titolo di studio: Aver assolto il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione 
professionale o esserne prosciolto. Status: non avere in essere nessun contratto di lavoro, non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o 
universitari) o di formazione; avere aderito a Garanzia Giovani: registrarsi al portale ed aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego 
prescelto ed aver sottoscritto il Patto di Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego. Ulteriori requisiti minimi richiesti: Patente di guida almeno 
categoria B ed il superamento positivo delle visite tossicologiche come da normativa. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  domanda su apposito modulo - copia documento identità in corso di validità – permesso di 
soggiorno se extracomunitario - curriculum vitae – scheda anagrafica professionale (rilasciata dal CPI). Copia patto di attivazione della Garanzia Giovani 
sottoscritto con il Centro per l’Impiego. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo, e corredate dai 
documenti sopra richiesti dovranno essere presentate presso la sede della Logistic Training Academy via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno tel. 
0586.828957 email sara@logistictrainingacademy.it dal giorno 12 ottobre 2016 al giorno 11 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 (dal lunedì al venerdì). 
La presentazione può avvenire a mano, per posta, per fax al n. 0586.1760130 o per email all'indirizzo sara@logistictrainingacademy.it. Il soggetto che 
invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa Logistic Training Academy via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno dal giorno 12 ottobre 2016 al giorno 11 
novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (dal lunedì al venerdì). 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una 
selezione strutturata in 2 fasi: test psicoattitudinali (50%), colloquio motivazionale (50%) che si terrà il giorno 15 novembre 2016 alle ore 10.00 c/o 
Logistic Training Academy via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio ottenuto con il test di 
personalità psicoattitudinale e colloquio motivazionale e, a parità di punteggio, sarà privilegiata la maggiore esperienza lavorativa nel settore. La 
graduatoria sarà esposta il giorno 18 novembre 2016 dalle ore 10.00 presso Logistic Training Academy via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno e 
pubblicata sul sito internet di Logistic Training Academy www.logistictrainingacademy.it 
 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Per il conseguimento del previsto ATTESTATO DI QUALIFICA è necessario il superamento 
di un esame finale articolato in una prova tecnico-pratica e colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle 
ore complessive ed almeno il 50% delle ore di stage. Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi formativi; tali verifiche contribuiranno a determinare la ammissione all’esame finale. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: i crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero 
solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio (vedere 
note esplicative) e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.. 
 
CERTIFICAZIONE: attestato di qualifica professionale “Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento e/o traino - 
CA.RRI.ERA” Figura Professionale n. 450 del RRFP della Regione Toscana valido a livello nazionale ed europeo, corrispondente al 3 livello EQF , ai 
sensi della L. 845/78 , della L.R. 32/02, dell’all A della DGR 532/2009 e smi e della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008  
In caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento) saranno 
rilasciate le Certificazione di Competenze relativamente alle Aree di Attività conseguite. 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso 
formativo. 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
 



 
 

 
   

  __________________________________________________________________________ 
 

“Carrelli - ralle -  reach stacker - Addetto alla 
conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di 

sollevamento e/o traino - CA.RRI.ERA” 
 

NOTE ESPLICATIVE 

 
 FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO 

Corso finalizzato all’acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale “Carrelli - ralle 
-  reach stacker - Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento 
e/o traino - CA.RRI.ERA” (450)” presente nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali. 

  
 MODALITÀ ATTUATIVE 

L’articolazione del percorso formativo prevede: Orientamento in ingresso e in uscita – Formazione in aula – 
Stage- esame di Qualifica. La formazione prevede lezioni teoriche ed attività pratiche. 

 
 ATTIVITA’ FORMATIVA 

Il percorso della durata complessiva di 900 ore, sarà articolato attraverso lezioni a carattere teorico pratico 
(418 ore) e attività di accompagnamento individuali e di gruppo (32 ore) e attività di stage (450 ore). 
 

 U.F. Durata 
1 Orientamento di gruppo 2 
2 Procedure operative di conduzione e manovra 

del carrello, ralla e RS 
56 

3 Applicazione delle procedure operative  48 
4 Sicurezza dei carrelli, ralle  e RS: modalità 

operative - attrezzature ed equipaggiamento 
104 

5 Inquadramento normativo 20 
6 Rischi specifici  20 
7 Misure di Prevenzioni  10 
8 Comunicazione efficace  15 
9 Gestione emergenze  30 
10 Utilizzo delle attrezzature  9 
11 Caratteristiche generiche e specifiche  60 
12 Modalità ed utilizzo del SI 44 
13 UF stage (trasversale a tutte le UF) 450 
 Totale UF 868 
 Totale ore di accompagnamento 32 
 Totale percorso 900 
 
Il corso ha l'obiettivo di far acquisire l'attestato di qualifica per la figura professionale di “Carrelli - ralle -  
reach stacker - Addetto alla conduzione e alle operazioni di manovra di mezzi di sollevamento e/o 
traino - CA.RRI.ERA” 
    

 ALLIEVI PREVISTI:  10 – (di cui 2 posti riservati a donne) inoccupati o disoccupati  
 
 REQUISITI DI AMMISSIONE: 
 Età: compresa tra i 18 ed i 29 anni.  
 Titolo di studio: Aver assolto il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale o esserne 

prosciolto. 
  Status: non avere in essere nessun contratto di lavoro, non frequentare un regolare corso di studi 

(secondari superiori o universitari) o di formazione; avere aderito a Garanzia Giovani: registrarsi al portale 
ed aver fatto un primo colloquio presso il Centro per l’Impiego prescelto ed aver sottoscritto il Patto di 
Attivazione con il medesimo Centro per l’Impiego.  

 Ulteriori requisiti minimi richiesti: patente di guida almeno categoria B ed il superamento positivo delle 
visite tossicologiche come da normativa. 

 



 
 

 
   

  __________________________________________________________________________ 
 

Per i cittadini stranieri è inoltre richiesto: 
 Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 

 
Si precisa che il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane al momento della registrazione al portale 
Garanzia Giovani e non all'avvio del progetto, mentre il requisito della non occupazione e del non inserimento in 
un percorso formativo deve essere posseduto dal giovane durante tutto il percorso. 
 
 EVENTUALE SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei 

posti disponibili, verrà effettuata una selezione mediante test psicoattitudinale (peso 50%), colloquio 
motivazionale (peso 50%), che si terrà il giorno 15 novembre 2016 alle ore 10.00 c/o  Logistic Training 
Academy srl via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno. I candidati dovranno presentarsi  muniti di un valido 
documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria degli 
ammessi sarà redatta sulla base del punteggio ottenuto con il test psicoattitudinale ed il colloquio 
motivazionale e, a parità di punteggio, sarà privilegiata la maggiore esperienza lavorativa nel settore 
(priorità).  
La selezione verrà svolta a cura di una Commissione costituita da un rappresentante dell’agenzia, un 
esperto in certificazione delle competenze, uno psicologo e un esperto del settore. 
La graduatoria sarà esposta il giorno 18 novembre 2016 dalle ore 10.00 presso Logistic Training Academy srl 
via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno e pubblicata sul sito internet della Logistic Training Academy srl 
www.logistictrainingacademy.it  

 
 CERTIFICAZIONI FINALI:   

Al termine del percorso verrà effettuato l’esame, finalizzato al rilascio dell'attestato di qualifica per la figura 
professionale “Carrelli - ralle -  reach stacker - Addetto alla conduzione e alle operazioni di 
manovra di mezzi di sollevamento e/o traino - CA.RRI.ERA” (450), davanti ad una Commissione 
nominata ed istituita dall’amministrazione competente. L’esame sarà articolato in 2 prove finalizzate a 
verificare il possesso delle competenze richieste dalla figura professionale: una prova tecnico-pratica e un 
colloquio. 
 

 SEDE DI SVOLGIMENTO:  sede principale di Logistic Training Academy srl via San Giovanni n. 13 - 57123 
Livorno. 
 

 DURATA CORSO:  8 mesi (novembre  2016 – giugno 2017)  
 
 FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso e per il 50% delle ore dello stage 
 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE:  
 

I candidati dovranno presentare domanda di iscrizione, debitamente compilata sull’apposito modulo, presso 
la sede dell’Agenzia formativa Logistic Training Academy srl – via San Giovanni n. 13 - 57123 Livorno – 
tel. 0586.828957 – email sara@logistictrainingacademy.it dal giorno 12/10/2016_al giorno 
11/11/2016 dalle ore 9.00  alle ore 18.00 (dal lunedì al venerdì) 
 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DOVRANNO PERVENIRE CORREDATE DI: 
 COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
 SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE RILASCIATA DAL CPI 
 COPIA PATTO DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI SOTTOSCRITTO CON ILCPI 
 
I cittadini stranieri dovranno inoltre produrre: 
 Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 

 

La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586.1760130 o per email 
sara@logistictrainingacademy.it È a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il 
recepimento della domanda entro i termini: il soggetto che invia la domanda per posta, per fax o 
per e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. 
Non farà fede la data del timbro postale. 
 
La modulistica relativa alle domande di iscrizione potrà essere  ritirata presso l’Agenzia Logistic Training 
Academy srl – via San Giovanni, 13 Livorno o reperita  sul sito web dell’Agenzia formativa Logistic Training 
Academy srl www.logistictrainingacademy.it. 
 
 

http://www.csaconsult.com/
http://www.multimediagroupsrl.net/


 
 

 
   

  __________________________________________________________________________ 
 

 
 RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO: 

I crediti formativi saranno riconosciuti: 
-    su richiesta dell’interessato 

- solo sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate e dimostrate attraverso 
documentazione formale presentata in sede di domanda di iscrizione, eventualmente integrata da un 
colloquio solo per UF complete nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09  e s.m.i. 
 

 ACCOGLIENZA: 
Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un  servizio di informazione ed 
orientamento presso: 
- Logistic Training Academy srl -   tel 0586 828957 - il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

       
 CONVOCAZIONE:   

Gli iscritti, se preventivamente convocati, dovranno presentarsi in data 15/10/16 alle ore 10.00 in via 
San Giovanni n. 13 per l’eventuale selezione.  

LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO. 
 
IL CORSO, FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DI GARANZIA GIOVANI, 

È INTERAMENTE GRATUITO 
 

Per ulteriori informazioni telefonare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 : 
Logistic Training Academy srl   0586 828957 

oppure consultare il sito web: www.logistictrainingacademy.it 
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