
La Provincia di Massa-Carrara e le agenzie Formative SMILE TOSCANA accr. Reg. n°FI0012, CEDIT S.C.R.L. accr. Reg. n°FI0039, SERINDFORM SRL accr. Reg. n°MS0057, Agenzia  
Formativa  IISS  A.  MEUCCI  Scuola  Pubblica  accr.  Reg.  MS0698  a  seguito  della  convenzione  stipulata  in  data  07/06/2012,  ai  sensi  della  L.R.  N.32/02 e  s.m.i.,  a  seguito  
dell’approvazione con la Determinazione Dirigenziale n.947 del 29/03/2012 del progetto denominato “Tecnico dell'Organizzazione dei Processi di Spedizione della merce" con 
acronimo “OPS” informano che sarà attivato il seguente corso di formazione:

Tecnico dell'Organizzazione dei Processi di Spedizione della merce – OPS
Asse II Ob. e  Az.5

N. 630 ORE                                 N. 10 ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:il percorso è finalizzato all’acquisizione della qualifica afferente alla Figura Professionale di  “Tecnico 
dell'Organizzazione  dei  Processi  di  Spedizione“.  Questa  figura  professionale  opera  come  lavoratore  dipendente  all'interno  di  aziende  di  trasporto  e  spedizioni  nazionali  e 
internazionali organizzando lo spostamento delle merci, utilizzando i mezzi di trasporto più appropriati. Cura tutte le fasi del processo di spedizione della merce, dal ricevimento  
dell'ordine di spedizione fino alla consegna al destinatario finale; cura pertanto i rapporti con le aziende clienti, raccoglie l'ordine di spedizione, si assicura che tutte le operazioni di  
carico e scarico della merce vadano a buon fine, risolve le problematiche legate alle operazioni doganali e alla preparazione dei documenti e si assicura dell'avvenuta consegna al  
destinatario finale. 
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 10 allievi maggiorenni di cui 3 
donne, che si trovino nella seguente condizione: inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità in possesso del diploma di scuola media superiore oppure in possesso di alme-
no tre anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento oppure in possesso delle competenze di livello 2 EQF da accertare attraverso verifica documentale (pre -
sentazione del diploma di QUALIFICA). I candidati stranieri dovranno dimostrare di essere in regola con la normativa in materia di immigrazione, nonché di possedere il titolo di stu -
dio richiesto. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER L’AMMISSIONE AL PERCORSO: In ingresso si richiede inoltre la conoscenza dell’informatica di base con particolare riferimento all’uso  
del Personal Computer in ambiente Windows, all’Uso di Internet e della Posta Elettronica. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI :  Trova generalmente lavoro come lavoratore dipendente a tempo determinato o indeterminato e generalmente non è una figura che è  
soggetta a spinta mobilità. Una volta che il soggetto si è inserito nelle procedure e nei sistemi aziendali diventa costosa e non conveniente la sostituzione per lo stesso datore di  
lavoro.  Trova  occupazione  in tutte  le  aziende  di  produzione,  commerciali  e  logistiche.  Qualsiasi  azienda di  produzione,  di  distribuzione commerciale  e  logistica può essere  
interessata a questa figura, inoltre nuove prospettive sono legate allo sviluppo del Commercio su Internet. Localmente ,assume delle peculiarità legate alla particolarità dei  
trasporti e spedizione nel comparto lapideo (marmi e macchine) ed è poi anche particolarmente ricercata dalle agenzie marittime per le spedizioni via nave. L' insediamento della  
“Nuova Pignone”  nonché le prospettive di una nuova e più vasta area portuale fanno ritenere positivi gli sbocchi occupazionali  per questa figura. Il Porto di Marina di Carrara e le  
infrastrutture viarie e ferroviarie presenti nel retroterra della Provincia e dello spezzino, rappresentano infatti una straordinaria piattaforma logistica capace di attrarre investimenti  
e imprenditorialità che necessitano di tecnici con competenze di logistica e trasporti.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO : il percorso formativo ha una durata 630 ore totali, articolato secondo le percentuali di seguito indicate:  36% pari a 228 ore di stage,  
59% pari a 372 ore di lezioni d’aula di cui:  30 ore dedicate alla competenza chiave linguistica, 60 ore dell'UF 5 in laboratorio di informatica. Il 50% (90 ore)delle UF4-UF6-UF7-UF8  
(162 ore) nel laboratorio tecnico professionale. Inoltre ci saranno 30 ore di accompagnamento così suddivise:  22 ore di gruppo e 8 ore individuali. 
Struttura percorso Unità Formative:  UF TP 1 CONTRATTARE CON I CLIENTI  18 ore -  UF TP2 INGLESE: UTILIZZARE UNA LINGUA  PER I PRINCIPALI SCOPI COMUNICATIVI ED OPERATI -
VI + COMPETENZA CHIAVE LINGUISTICA 9 + 30 ore -  UF TP3 ESEGUIRE OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE PER L'IMPORT/EXPORT: 54 ore -  UF TP4 PIANIFICARE LA SPEDIZIO -
NE :ATTREZZATURE, MACCHINE, STRUMENTI PER LA LOGISTICA LOGISTICA INTEGRATA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT DELL'IMPRESA 45 ore -  UF TP5 GESTIRE DATI E PRODURRE 
DOCUMENTI  PER LE SPEDIZIONI UTILIZZANDO TECNOLOGIE INFORMATICHE SPECIFICHE 54 ore - UF TP6 CONOSCERE LE MERCI PERICOLOSE PER LAVORARE SICURI 18 ore - UF  
TP7 GESTIRE IL MAGAZZINO:  STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE, DOCUMENTI DI MAGAZZINO, 63 ore - UF TP8 TRASPORTARE E IMBALLARE: VETTORI, MEZZI DI TRASPORTO, DOCU -
MENTI DI TRASPORTO, TIPI DI IMBALLAGGI 36 ore -  UF TP9 SPEDIRE: SPEDIZIONI INTERNAZIONALI, SPEDIZIONI LAPIDEE, SPEDIZIONI MARITTIME 45 ore
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  LUGLIO 2012 - MAGGIO 2013
SEDE DI SVOLGIMENTO: INFORMARKETING, via don Minzoni 27 Carrara per la parte di aula; UNIVERSAL BENCH laboratorio tecnico professionale.
ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa SMILE TOSCANA – SEDE AREA DI COSTA Viale XX settembre , 46  
bis Carrara (presso sede CGIL) dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 dal 11/06/2012 al 23/07/2012 entro e non oltre le ore 12,30del 23/07/2012 debitamente compilate in  
regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo.

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Provincia  www.provincia.ms.it.
Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (055-214929), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. In  
caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti  
previsti,  sono ammesse al corso, verificati anche i requisiti  supplementari per l’accesso attraverso la presentazione di prove documentali  o eventuali prove di accertamento  
(maggiori informazioni verranno comunicate in fase di presentazione della domanda). Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti  
disponibili, saranno adottati i seguenti criteri di selezione: test psico-attitudinale, e colloquio individuale. A parità di punteggio nella selezione verrà data priorità di accesso a  
soggetti con ISEE più basso. A seguito della selezione verranno stilate due graduatorie. E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non  
venga raggiunto il numero previsto di allievi. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di  
formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale  
graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: VIENE RICONOSCIUTO IL CREDITO PER LA COMPETENZA CHIAVE DI LINGUA INGLESE (30 ORE) A CHI PUO DIMOSTRARE CON UN 
ATTESTATO/CERTIFICATO IL POSSESSO DI UNA CONOSCENZA DELL'INGLESE LIVELLO ALTE B1
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Le prove finali saranno costituite da prove di simulazione e colloqui rispetto ai contenuti del perocrso formativo.
TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: per il rilascio della certificazione di ogni ADA l’allievo dovrà ottenere una valutazione complessiva di almeno 60/100. Per il rilascio dell’  
attestato di qualifica se l’allievo dovrà ottenere una valutazione uguale o maggiore di 60/100 per ognuna delle 4 ADA. 
INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa: SMILE TOSCANA sede area costa Viale XX settembre 46/bis Carrara Tel: 0585-848311 email n.delvecchio@smiletoscana.it fax_055-213916 ORARIO:dal 
lunedì al venerdì 9-13 e 14-17  
Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via  
Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221
Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816682/717

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE
Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 26/07/2012 alle ore 9,00  presso  la sede di Informaketing – Via Don Minzoni 27 Carrara per l’eventuale selezione. La mancata 

presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l'Europa. Cresce la Toscana.

      

mailto:n.delvecchio@smiletoscana.it

