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Riapertura delle selezioni per proroga avvio Decreto n. 1065 del 11/11/2020
Oggetto: Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse I Occupabilità. DGR n. 1123 del 

06/08/2020: Guidiamo la ripresa economica – Proroga dei termini di avvio dei progetti finanziati con DDR 848 del 
12/10/2020. GUIDIAMO la ripresa economica, DGR N. 1123 del 06/08/2020

CONDUCENTE DI MEZZI DI TRASPORTO DELLE MERCI: CULTURA E COMPETENZE NEL 
SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Cod. progetto 4049-0001-1123-2020
A chi si rivolge
– 10 beneficiari inattivi, inoccupati, disoccupati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, in possesso di 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva. Particolare attenzione verrà data ai soggetti sotto i 29 anni di età e/o donne.
– possesso almeno del diploma di scuola media superiore, conseguimento della patente di guida B;
– Sarà elemento premiante dimostrare precedente esperienza nel settore dei trasporti e della logistica 

Attività
✓ 148 ore di formazione specialistica e professionalizzante per il conducente di mezzi di trasporto delle merci. Lo 

scopo del corso è dotare di partecipanti di cultura e competenze sul settore dei trasporti e logistica. È prevista la 
borsa di studio di 3€/lordi previa partecipazione delle ore formative previste, SE L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA IN 
PRESENZA.

✓ Accompagnamento allo stage e Stage in aziende partner di 120 ore
✓ Voucher per l’iscrizione alla Scuola Guida + Esercitazioni di guida
Sede delle attività: online e Verona 
Come partecipare
Segnalare la propria adesione entro il 8 Gennaio 2021 alle ore 18 tramite il link https://bit.ly/368zxIF.
Per informazioni o segnalare il tuo interesse a partecipare al Bando, contatta mylia.padova@mylia.com - 049.8564001
Il progetto è gestito da Mylia_ un brand di Adecco Formazione.
Modalità di selezione e Scadenze
La selezione prevede: test, colloquio individuale, esame dei prerequisiti e della documentazione richiesta (curriculum 
vitae, DID). Conclusione delle selezioni: 12/01/2021 alle ore 13:00. Sarà svolta in modalità a distanza, al partecipante 
verrà comunicato un link al quale collegarsi.
Inizio del corso: previsto per il 18 Gennaio 2021.

Progetto gestito da un brand di Adecco Formazione Srl, beneficiario di progetto, cod. accreditamento 4049.
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