
Progetto 1289-0007-256-2020 DGR 256 del 02/03/2020 Work Experience — selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato 
dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione per promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei 

lavoratori—Asse 1 Occupabilità 

La  Regione Veneto con decreto di approvazione n. 813 del 05/11/2020 ha autorizzato il progetto cod. 1289-0007-256-2020 

Synthesis   
promuove un percorso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati OVER 30  

 

TECNICO SPECIALIZZATO IN LOGISTICA, SPEDIZIONI E TRASPORTI - WE PROFESSIONE 
 

Il tecnico specializzato in logistica, spedizioni e trasporti si occupa della programmazio-
ne, implementazione e monitoraggio dell’immagazzinamento, del trasporto e della spedi-
zione, con sistemi uni/intermodali, di merci su territorio nazionale ed internazionale, 
identificando i vettori idonei, gestendone i relativi flussi documentali ed informativi e gli 
adempimenti doganali. Eroga inoltre consulenza in materia di trasporti internazionali. 
Si relaziona con clienti, fornitori ed amministrazioni pubbliche. 
 
Il percorso formativo si compone in 200 ore di formazione, 2 ore di orientamento di 
orientamento individuale, 6 ore di orientamento di gruppo, 320 ore di tirocinio in 
azienda. 
 
Competenze in uscita 

- Programmare e organizzare i servizi di spedizione e trasporto - 44 h 
- Pratiche di spedizione e trasporto - 48 h 
- Documentazione contabile e finanziaria - 48 h 
- Gestire il magazzino spedizioni e logistica 40 h 
- Green economy e modelli di sviluppo sostenibile al lavoro - 12 h 
- Orientamento al risultato nel contesto lavorativo - 8 h 
 
Sede del corso:  Padova (SU PIATTAFORMA ZOOM 

 

Destinatari: Possono partecipare soggetti disoccupati beneficiari e non di prestazioni di 
sostegno al reddito, di età SUPERIORE A 30 ANNI, residenti o domiciliati nel territo-
rio regionale. 

 
E’ richiesto minimo il DIPLOMA DI QUALIFICA DI DUE TRE ANNI CHE NON 
CONSENTE L’ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’ (dalla qualifica in su’) 
  
Indennità di frequenza: La partecipazione al corso è gratuita. Per i destinatari che non 

percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di parteci-

pazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 

3 euro ora/ partecipante.   

L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettiva-mente svolte e 

solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle 

attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.  

 

NB: Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla 

Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, e delle conseguenti 

disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, risulta incompatibile 

l’indennità di partecipazione con il RDC. 

Posti disponibili: 8 

  

Attestazione rilasciata: al termine del percorso formativo verrà rilasciato un 
attestato dei risultati di apprendimento  
 
Presentazione della domanda – Modalità e Termini  

Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello 

dovranno pervenire ENTRO le ore 10:00 del giorno 09/12/2020 (NON SA-

RANNO ACCETTATE OLTRE TALE DATA E ORARIO)   

• tramite mail a  corsi@synthesis-srl.com 

• Consegna a mano presso Synthesis Via  Panà 56/a - Noventa Pado-

vana (su appuntamento)  

 

Fac simile della domanda di partecipazione  

da richiedere allo 049 8078751 

 

Alla domanda dovrà essere allegato:  
- curriculum vitae aggiornato con foto e autorizzazione al trattamento dei dati 
personali 
- copia di un documento di identità e del codice fiscale  
- Certificazione del centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione/
inoccupazione (DID o certificazione status disoccupazione) 
- Patto di servizio stipulato in Veneto (presso Centro per l’impiego) 
 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio 
dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in 
copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in 
lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, 
dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato 
o con apostille. Ogni documento dovrà essere accompagnato dalla 
traduzione giurata in italiano. 
 
 
Apertura dei termini: 12 novembre 2020 

Chiusura dei termini presentazione domanda: 9 dicembre 2020 ore 10.00  

 

Selezione:  
I candidati verranno contattati telefonicamente per stabilire un colloquio di 

selezione IN DATA 9 dicembre 2020 che si terrà a DISTANZA (piattaforma 

ZOOM) . La selezione si terrà il giorno 09/12/2020 dalle ore 10.30  

 

Modalità di selezione: 

Le selezioni si svolgeranno mediante test scritto, colloquio motivazionale ed 
esame Curriculum Vitae. L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una      
graduatoria risultante da prove di selezione, effettuate da una apposita       
commissione, il cui giudizio è insindacabile.  
I candidati verranno avvisati dell’esito di selezione tramite telefonata.  

Synthesis  s.r.l. Unipersonale Via Panà 56/A - 35027 Noventa Padovana (PD) 
Tel.0498078751 - corsi@synthesis-srl.com 


