
L'AUTISTA 4.0 
Nuove tecniche di apprendimento, 
dal simulatore di guida alla strada.
Conducente di mezzi di trasporto 
delle merci - ROVIGO

Progetto approvato nell’ ambito della DGR n.
1123 del 06 agosto 2020 “GUIDIAMO la ripresa
economica”. Cod. 52-0002-1123-2020.
Approvato con D.D.R. n. 848 del 12/10/2020
Sostenuto dall’Unione Europea e dal POR-FSE
Regione Veneto 2014/2020. Contributo
Assegnato € 62.483,00
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Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto attraverso la DGR 1123/2020 e prevede la possibilità per lavoratori disoccupati,
inattivi o inoccupati di partecipare ad un percorso integrato che mira a formare nuove figure per l’attività di autista di mezzi
pesanti. Il percorso così come descritto sarà completamente gratuito

Corso di formazione della durata di 160 ore sulle tematiche trasversali della figura del conducente
di mezzi di trasporto delle merci. In particolare, la formazione verterà su: competenze relazionali,
cronotachigrafo, normative sul trasporto di merci pericolose e dei trasporti eccezionali, interporti e
aree doganali, sicurezza e igienizzazione dei veicoli in tempo di COVID-19, carico sicuro, le
responsabilità dell’autista, inglese tecnico per l’autotrasporto. Tra le metodologie innovative, sono
previste 40 ore con un simulatore di guida di alta qualità con cui verranno eseguite esercitazioni di
Eco-drive e Safety-drive. Al raggiungimento di almeno il 70% delle ore d’ aula sarà riconosciuta ai
destinatari un ’indennità di 3 €/h per le ore effettivamente frequentate. 

Stage di 120 ore presso un’azienda del territorio tra Rovigo e Verona. 

Un voucher di 3.000 € per ciascun partecipante per acquisire la patente abilitante alla guida di un
mezzo per il trasporto delle merci. Il voucher coprirà le spese di iscrizione alla scuola guida, la
partecipazione alle lezioni e alle guide assistite e a tutte le spese anche amministrative per
l’acquisizione del documento abilitante alla guida. Il voucher sarà riconosciuto solo a condizione
che il partecipante venga ammesso all’ esame di guida, a prescindere dal risultato dell’esame
stesso. 

n. 3 guide pratiche aggiuntive di un’ora ciascuna

IL PERCORSO È COMPOSTO DA:

A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a 10 lavoratori inattivi, inoccupati, o disoccupati che abbiano assolto al diritto dovere
all'istruzione e alla formazione, residenti in Veneto.

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Inviare una mail a irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it oppure a mezzo FAX allo 049/8076136
con oggetto: L’AUTISTA 4.0 e allegando:

CV aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati 
copia del documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno 
copia del codice fiscale 
copia della scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza

SELEZIONE
Il termine ultimo entro cui inviare le candidature è il giorno 27/12/2020 alle ore 13.00. 
Non saranno accettate domande oltre tale data.

PER INFORMAZIONI
Irecoop Veneto – Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova - Tel. 049 8076143 interno 2 

– Fax 049 8076136 e-mail: irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it
www.irecoop.veneto.it
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