AS.FO.R. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE RAVASCO
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

Addetto amministrativo gestione merci
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento della
QUALIFICA PROFESSIONALE:
Profilo DGR. 2409/97: Addetto Ufficio Merci
Figura Professionale del Repertorio Ligure delle Professioni- Area 30: ADDETTO UFFICIO
MERCI
Voce di Professione e Codice ISTAT Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci –
4.3.1.3.0

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Scheda informativa del corso e domanda di iscrizione possono essere ritirate presso la sede di
AS.FO.R. o scaricate anche dal sito web dell’Ente: www.asfor.info
La domanda, compilata in ogni parte, datata e firmata in originale, completa di:
1. marca da bollo da euro 16,00;
2. 2 foto formato tessera
3. autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt.46 e 47 attestante la disoccupazione/
stato di non occupazione con allegata carta di’identità in corso di validità;
4. copia codice fiscale;
5. copia del titolo di studio (ed eventuale dichiarazione di valore se conseguito all’estero);
6. eventuale permesso di soggiorno;
va consegnata a mano presso:
AS.FO.R. Associazione Formazione Ravasco
Piazza Carignano, 1 – 16128 Genova
Tel 010 561246 – e- mail: asfor@asfor.info
dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9.00/13.00
dal 30/11/2017 al 19/01/2018 (con esclusione
23/12/2017 al 7/01/2018)

del

seguente

periodo

dal

DESTINATARI

DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

N.14 Giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione (la condizione di non
occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma
ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso
da imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800) in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore (o titolo equivalente legalmente riconosciuto).
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile
2006, n.198.

REQUISITI di ACCESSO alla SELEZIONE e al CORSO
AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed all’esito positivo delle visite volte ad
accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente legalmente riconosciuto
Non richiesta
Non richiesti

FIGURA PROFESSIONALE
ADDETTO
AMMINISTRATIVO
GESTIONE MERCI

MERCATO DEL LAVORO

Figura professionale addetta all'elaborazione ed al controllo delle pratiche amministrative
relative ai trasporti di merci e materiali ed alla loro organizzazione, predisponendo la
documentazione di accompagnamento, provvedendo alle pratiche doganali di importazione,
esportazione e sdoganamento delle merci, seguendo le procedure, verificando e controllando
l'esistenza delle condizioni necessarie alla partenza e al viaggio dei convogli, anche ferroviari.
Il profilo finale in uscita trova la sua naturale collocazione presso case di spedizioni
internazionali, agenzie marittime, o nel settore logistico di industrie che hanno un'attività di
import/export.

MODALITÀ di SVOLGIMENTO della SELEZIONE
COMMISSIONE DI
SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE

DATE DELLE PROVE

TIPOLOGIA DELLE PROVE
MODALITÀ DI
CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI
COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE PROVE
PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA
COLLOQUIO DI GRUPPO

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui:
 Psicologo iscritto all’albo
 Tutor del corso
 Esperto del settore di riferimento
Le prove di selezione si svolgeranno presso AS.FO.R.
c/o Istituto Ravasco Piazza Carignano, 1 – 16128 Genova
Le prove di selezione si svolgeranno nei seguenti 4 giorni:
29 Gennaio 2018 prova scritta;
31 Gennaio 2018 colloqui di gruppo;
1 e 2 Febbraio 2018 colloqui individuali
Le prove di selezione saranno così articolate:
 prova scritta
 colloquio di gruppo
 colloquio individuali
I candidati riceveranno convocazione alla selezione contestualmente all'atto di iscrizione
tramite raccomandata a mano. Gli esiti delle prove verranno affissi in bacheca nell'atrio
dell'Istituto Ravasco.
La prova scritta sarà così articolata:
 Test attitudinale per verificare l’attitudine ed il possesso delle competenze correlate alla
figura professionale in uscita
 Lingua inglese: questionario a risposta chiusa
Non prevista
L’ammissione al colloquio di gruppo è limitata ad un numero massimo di 40 candidati, i primi
in graduatoria decrescente rispetto agli esiti delle prove scritte, e a tutti quelli in più che
avranno conseguito nella prova scritta lo stesso punteggio dell’ultimo ammesso.

MODALITÀ di SVOLGIMENTO del PROGETTO FORMATIVO
DURATA, SEDE E
STRUTTURA DEL CORSO

PRINCIPALI MATERIE DI
INSEGNAMENTO

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Sede corso: AS.FO.R. Associazione Formazione Ravasco
Piazza Carignano, 1 – 16128 Genova
Corso di ore:

formazione in aula: 420 ore

ore dedicate allo stage: 180
Inglese
Informatica
Trend, mercati, flussi e globalizzazione dei traffici e dei mercati
Contrattualistica del settore trasporti marittimo
Contabilità di base e della logistica
Sistemi infrastrutturali logistici e portuali
Incoterms
Normativa e pratiche della dogana
Pratiche import ed export
Sistemi informatici portuali
Sistemi assicurativi delle merci
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00-19.00
Numero massimo di ore di assenza concesso: 20% del monte ore complessivo

I partecipanti svolgeranno lo stage presso aziende che operano nel settore dei trasporti e della
logistica.
- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come indennità sostitutiva del
PROVVIDENZE A FAVORE
servizio mensa (se non fornita), nel caso in cui le ore giornaliere siano almeno 7, articolate su
DELL’UTENZA
due turni
POR FSE Liguria 2014-2020
ATTIVITÀ FORMATIVE NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA DEL MARE – ASSE 1
OBIETTIVI SPECIFICI 2 e 3
PIANO DI CRESCITA ECONOMIA BLU
STAGE

