Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)

Si informa che sono aperte fino al 23 novembre 2017 le iscrizioni per
l’ammissione di n° 18 allievi al corso di formazione professionale per:

“TE.TRA.LO. TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E
LOGISTICA”
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G11830 del 30/08/2017)

Il corso è finalizzato alla formazione di un tecnico di spedizione, trasporto e logistica in grado di
operare efficacemente sia nelle PMI che in aziende di grandi dimensioni che gestiscono servizi di
logistica integrata; può essere impiegato in settori differenti (magazzino, spedizione, trasporti ect).
Il corso consentirà l’acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-specialistiche nell’ambito
della configurazione delle attività di trasporto e spedizione nonché nella gestione del magazzino,
delle spedizioni e della logistica.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

È GRATUITA

Il corso sarà svolto presso la sede dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE STATISTA ALDO MORO Località Colle della Felce, n. 30
Passo Corese - Fara in Sabina 02032 Rieti
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza europea
cittadinanza extracomunitaria con possesso di regolare permesso di soggiorno;
residenza e/o domicilio da almeno 6 mesi nella regione Lazio;
possesso di un titolo di studio secondario superiore;
stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
iscrizione al centro per l’impiego o successivo perfezionamento prima dell’avvio del corso.

Il corso avrà una durata complessiva di: 560 ore (suddivise in attività di orientamento,formazione
d’aula, stage e accompagnamento in uscita a supporto dell’inserimento e/o reinserimento
lavorativo).

ATTESTATO RILASCIATO DI QUALIFICA
A tutti i partecipanti che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato un Attestato di Qualifica

INDENNITA’
Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta, avranno diritto ad
un’indennità di partecipazione pari a € 10 per ogni giornata di formazione.

NON ASPETTARE OLTRE… CONTATTACI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATISTA ALDO MORO - Località
Colle della Felce, n. 30 Passo Corese di Fara in Sabina 02032 (RI)
tel: 0765/47911 – fax: 0765/479133 email: RIIS001009@istruzione.it
Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009

Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it

