
 

 
 

 
 

 

 

Piano di Attuazione Regionale “Nuova Garanzia Giovani in Liguria” Misura 2A 

“Formazione mirata all'inserimento lavorativo” 

 

AS.FO.R. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE RAVASCO 
in collaborazione con Spediporto 

(Associazione Spedizionieri) 

CORSO TECNICO DELLE SPEDIZIONI 
 

Modalità di attuazione: 378 ore corso in presenza 

Prerequisiti: DIPLOMA 

Destinatari: Giovani under 30 disoccupati 

Partecipanti massimi: 15 ALLIEVI  

Orario: 14:00 - 18:00 

Sede: Piazza Carignano 1 
 

CORSO 

GRATUITO 

AFFRETTATI!!! 

Termine 

Iscrizioni 

21/10/2022  

ISCRIZIONI APERTE PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Email: asfor@asfor.info 

www.asfor.info 

Tel. 010561246 

mailto:asfor@asfor.info
http://www.asfor.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti: 
Base learning module; Basic english; Competenze relazionali;Informatica di base;contabilità e 

fatturazione; 

Logistic training module; Normativa trasporti e contratti assicurativi; Merci pericolose, 

English for logistics; Supply chain; new incoterms 2020; la figura del freight forwarder; 

Operating module; Pratiche di import- export; Dogana; Il  trasporto  marittimo, su gomma ed 

aereo; 

Safety module; Safety portuale; Salute e sicurezza sul lavoro - rischio medio; Sicurezza e 

protezione dei  dati informatici e dei flussi aziendali. 

A chi è rivolto?? 
Il target previsto dalla NGGL è quello dei giovani residenti nelle Regioni italiane ammissibili 

all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1. Avere un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) al momento della 

registrazione; 

2. Essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del d.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii; 

3. Non essere iscritti né frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari 

non universitari o universitari); 

4. Non essere iscritti né frequentare alcun corso di formazione, compreso il praticantato, 

nonché i corsi di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento 

dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 

5. Non essere inseriti in percorsi di tirocinio in quanto misura formativa; 

6. Non avere in corso lo svolgimento di un progetto di Servizio Civile regionale o nazionale. 

 

Esame finale e attestato di Qualifica: 

Spedizionieri e Tecnici della Distribuzione 3.3.4.1 
 


