
aziende Provincia di TrevisoLuogo tirocinio: 
novembre 2020 / febbraio 2021Periodo formazione: 

marzo 2021Periodo tirocinio: 

OBIETTIVO

PROGRAMMA

Una delle cause che ha portato alla carenza di figure professionali è legata all'ottenimento dei titoli di guida 
necessari alla conduzione dei mezzi, molto onerosi. La presente iniziativa mira quindi a trasferire le competenze 
tecnico professionali ai partecipanti per diventare CONDUCENTI DI MEZZI DI TRASPORTO DELLE MERCI 
attraverso un percorso di formazione e tirocinio e all’acquisizione dei titoli di guida C e CQC.

Partecipa al percorso formativo per diventare un CONDUCENTE DI MEZZI DI TRASPORTO DELLE MERCI e 
acquisisci GRATUITAMENTE la patente C e CQC abilitante alla guida di un mezzo autoarticolato.
Il percorso ti porterà ad acquisire nuove competenze professionalizzanti e ti darà la possibilità d'inserirti in 
un'azienda del territorio fortemente interessata all'assunzione.

Il percorso formativo sarà così suddiviso:

160 ore di formazione a San Donà di Piave (VE);
160 ore di tirocinio in azienda;
3 mesi di corso in autoscuola per l’acquisizione dei titoli di guida C e CQC;
3 ore di esercitazione di guida individuale.

La partecipazione al corso coprirà tutte le spese d'iscrizione e formazione presso la scuola guida

Stai cercando una nuova opportunità professionale?

Seguici:  www.apindustriavenezia.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8651240

Cod. prog. 4037-0001-1123-2020

DOMANDA DI AMMISSIONE

• DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità);
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 19 novembre 2020 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 1123)

Per info e invio candidature: 



AZIENDE OSPITANTI:

Azienda di trasporti conto terzi che supporta la logistica delle aziende della filiera del mobile. 
È una realtà che effettua oltre 70 mila singole spedizioni all'anno servendo tutte le località 
nazionali ed europee. È dotata di un’organizzazione capillare sul territorio che permette di 
arrivare in consegna su tutto il territorio nazionale in un massimo di 3 giorni lavorativi.

L'azienda è un fornitore di servizi. Creata nel 1997, opera nel settore trasporto merci ed è 
presente e anche nei settori autocisterne e trasporti stradali.

Concessionaria di OneExpress, nuovo corriere espresso specializzato nel trasporto di merci su 
pallet su tutto il territorio nazionale ed europeo. Affidabilità, esperienza, organizzazione e 
capillarità sono i punti di forza che consentono al network di movimentare qualsiasi tipo di 
pallet in modo efficiente e puntuale, con consegne garantite in 24 ore.

Azienda di logistica alimentare a temperatura controllata a servizio completo che risponde 
alle aziende che chiedono un servizio efficiente ed affidabile con precisione e semplicità ed è 
in grado di rispondere velocemente anche alla gestione personalizzata delle richieste dei 
propri clienti

Azienda a gestione familiare nata più di 25 anni fa che si è affermata nel tempo per serietà ed 
affidabilità. Grazie al proprio dinamismo, oggi è in grado di offrire soluzioni innovative nei 
settori in cui opera: una realtà moderna che accompagna con la sua esperienza tutti i progetti 
dei propri clienti

Azienda di autotrasporti e logistica, è nata nel 1992 e ha sede a Levada di Ponte di Piave in 
provincia di Treviso. L'attività consiste nello stoccaggio e nel trasporto delle più svariate 
tipologie di merce.

BREDA DI PIAVE

CASALE SUL SILE

SAN BIAGIO DI CALLALTA

BREDA DI PIAVE

BREDA DI PIAVE

Da oltre 40 anni si occupa di trasporti nazionali ed esteri, sia con motrici che con furgoni, 
affidabili, veloci ed a prezzi contenuti, in tutta Italia. I punti forti sono la professionalità e la 
serietà, grazie alle quali riesce a soddisfare appieno ogni esigenza dei suoi clienti.

MOTTA DI LIVENZA

PONTE DI PIAVE

La partecipazione al corso coprirà tutte le spese d'iscrizione e formazione presso la scuola guida

DOMANDA DI AMMISSIONE

INDENNITÀ DI FREQUENZA

• DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità);
• fotocopia del documento di identità e del Codice Fiscale;
• CV in formato Europass.

Per partecipare invia entro il 19 novembre 2020 a lavoro@apindustriaservizi.it, i seguenti documenti:

(inserire nell'oggetto della mail il codice 1123)

Il progetto prevede la corresponsione di una borsa di studio pari a 3€/h per le sole ore di formazione 
regolarmente frequentate in aula. Al fine del riconoscimento di tale indennità è necessario che venga svolto almeno 
il 70% delle 160 ore d’aula previste.

Cod. prog. 4037-0001-1123-2020

Seguici:  www.apindustriavenezia.itlavoro@apindustriaservizi.it - 041 8651240Per info e invio candidature: 


