
 

 

 

La Spezia, 25 luglio 2022 
 

 
 
Circ. n.    20220117  

 
 
 

Oggetto: Bando formazione “MANUTENTORE MEZZI TERMINAL PORTUALE – 
verso la nuova figura di meccatronico” 

 
 
 
La Regione Liguria, nell’ambito della programmazione europea FSE 2014-2020, promuove 
e finanzia percorsi formativi gratuiti rivolti a disoccupati ed inoccupati, soggetti con maggiori  
difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, 
residenti o domiciliati in Regione Liguria ed in possesso di Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore. 
 
Nell’ambito di tali misure, fino alle ore 12.00 del prossimo 10 agosto 2022 sarà possibile 
iscriversi al corso per “Manutentore Mezzi Terminal Portuale - verso la nuova figura di 
meccatronico”, che prevede garanzia di impegno occupazionale da parte del Gruppo 
Contship Italia S.P.A, relativo ad almeno il 60% dei partecipanti idonei. 
Il suddetto corso di formazione è sviluppato dall’Ente Scuola Nazionale Trasporti e 
Logistica.  
 
Per l’iscrizione al corso “Manutentore Mezzi Terminal Portuale - verso la nuova figura 
di meccatronico” è necessario:  
 

- Diploma di scuola superiore che consente l’iscrizione all’università o diploma di 
istruzione/formazione. 

- Disoccupazione e stato di non occupazione ai sensi del D.Lgs, 150/2015, soggetti con   
maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga  
durata. 

- Residenza e/o domicilio in Liguria. 
- essere maggiori ai 18 anni di età.  
 
I requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 
 
L’inizio del corso, completamente gratuito, è previsto per settembre 2022 e prevede un 
numero di 297 ore di formazione teorico pratica e 303 ore di stage. Il corso si svolgerà dal 
lunedì al venerdì, presso la sede di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Via del Molo 
1/A – La Spezia; la parte di stage si svolgerà presso le aziende del Gruppo Contship Italia 
S.P.A.  
Si allega la scheda informativa ed il bando del corso.  

 
Le persone interessate a presentare la propria candidatura possono scaricare la 
domanda di iscrizione e visionare la scheda informativa su www.scuolatrasporti.com 

 
L’Ufficio Risorse Umane di Confindustria La Spezia nelle persone di Marco Raffellini, Enrico 
Giannarelli e Paola Strati restano a disposizione per qualsiasi maggiore informazione. 

 

http://www.scuolatrasporti.com/


 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
RELAZIONI INDUSTRIALI 
Marco Raffellini 
Tel.:  0187 725.216  
e-mail: raffellinii@confindustriasp.it 
 


