
 
                                                          
        

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 
 


