
 

 

 

 
NELL’AMBITO del PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO – REGIONE LIGURIA FSE 2014-2020 

ASSE 1, OBIETTIVI SPECIFICI 2 E 3 - PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU – DGR.987/2016  

approvato dall’Amministrazione della Giunta Regionale con Deliberazione n. 1930 del 04/05/2017 esecutivo ai sensi di Legge 
 

“PORTI e OCCUPAZIONE BLU” 
 

Ente Attuatore e Realizzatore 

 

 

CORSO “LOGISTIC MANAGER IN AMBITO PORTUALE” 
 

 

OBIETTIVO:  Il corso ha come fine la formazione di una figura professionale di livello manageriale, in grado di gestire la 

complessità dei processi logistici. 

 

DESTINATARI:  16 giovani under 25 e adulti, disoccupati o in stato di non occupazione, in possesso di Laurea Magistrale 

(vecchio e nuovo ordinamento) in discipline tecniche, economiche, giuridiche, scientifiche. Si riserva il 20% dei posti disponibili 

alla componente femminile.  

 

REQUISITI:  giovani under 25 e adulti, disoccupati o in stato di non occupazione; Laurea Magistrale (vecchio e nuovo 

ordinamento) in discipline tecniche, economiche, giuridiche, scientifiche. Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente 

femminile. 

 

DURATA:  800 ore  
Teoria: 560 

Stage: 240 

Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00/14.00-18.00. 
 

Apertura iscrizioni: ore 09.00 del 25 settembre 2017 

Scadenza bando: ore 12.00 del 24 ottobre 2017 

Inizio corso previsto: novembre 2017 
 

ATTESTATO PREVISTO: Qualifica Professionale Repertorio Ligure - Logistic Manager in ambito portuale 

 

MODALITA’ D’AMMISSIONE ALLE FASI SELETTIVE: Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena 

esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€ 

16,00); curriculum vitae in lingua italiana - modello Europass CV; autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/ non 

occupazione; fotocopia del titolo di studio; 2 foto tessere.  

 

MODALITA’ di SELEZIONE: I candidati ammessi al processo selettivo saranno sottoposti a test psico-attitudinali. In seguito, 

saranno effettuati colloqui individuali in lingua inglese da una commissione composta da un esperto del settore, uno psicologo e un 

coordinatore/tutor didattico. Per ogni prova selettiva è previsto un punteggio, da 0 a 100, successivamente calibrato secondo i 

seguenti pesi percentuali: 45% test psicoattitudinale; 45% colloquio individuale; 10% curriculum. Sulla base delle attitudini e dei 

punteggi ottenuti saranno identificati i 16 partecipanti al percorso formativo. Prima dell’ammissione al corso verranno svolte le 

visite mediche di idoneità alla mansione. 

IL CORSO E’COMPLETAMENTE GRATUITO 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: 

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/779162 Fax 0187/730596  

Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-13.00. 

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.scuolatrasporti.com dove è possibile prendere visione della scheda 

informativa di dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione.   
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  

 

http://www.cisita.it/

