Conducente di mezzi per
il trasporto di persone
Percorso per la formazione della
figura professionale.
Per persone non occupate.
La partecipazione al corso
è gratuita
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Figura professionale
Il conducente di mezzi per il trasporto di persone è la figura professionale che
si occupa del trasporto di persone su gomma. Il professionista, in possesso
di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente, ha le competenze
tecnico/pratiche e teoriche necessarie a condurre, in sicurezza e nel rispetto
della normativa vigente, il mezzo per il trasporto di persone, con opportuna
conoscenza della strumentazione di bordo, e in particolare del corretto
utilizzo del cronotachigrafo e conoscenza del funzionamento del mezzo sul
quale opera. Il professionista nel trasporto di persone sa gestire situazioni
di imprevisto, è dotato di capacità di problem solving e ha le competenze
necessarie a relazionarsi con l’utenza e con il gruppo di lavoro. Il conducente
ha conoscenze inerenti all’utilizzo delle lingue straniere (inglese e tedesco)
sufficienti a farsi comprendere da utenti di lingua straniera, e ha inoltre
opportuna conoscenza del territorio nel quale opera, sia dal punto di vista della
viabilità sia della morfologia.
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Tematiche del percorso formativo
Il percorso formativo si struttura di una parte di formazione presso le
autoscuole, di una parte di formazione, d’aula e pratica, complementare ad
essa e di un tirocinio presso aziende di trasporti del territorio. Nella formazione
presso le autoscuole sono fruibili le lezioni di teoria e le esercitazioni pratiche
necessarie all’accesso all’esame per il conseguimento della patente D e
della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Nella parte di formazione
d’aula, invece, sono approfonditi diversi aspetti necessari all’esercizio della
professione di conducente di mezzi di trasporto, quali: la conduzione in
sicurezza del mezzo di trasporto; la conoscenza del suo funzionamento
e della strumentazione di bordo, con particolare attenzione all’utilizzo del
cronotachigrafo; le tecniche di efficientamento della guida; la conoscenza di
morfologia e viabilità del territorio; le competenze comunicative e relazionali
necessarie al continuo contatto con l’utenza; le competenze linguistiche,
con particolare attenzione alla lingua inglese e tedesca. Sono effettuate,
preliminarmente all’esame, guide aggiuntive allo scopo di potenziare le
competenze di guida e la conoscenza pratica del mezzo. È previsto uno stage
presso le aziende di trasporto persone del territorio, che consenta alla figura
professionale in formazione di toccare con mano la realtà aziendale.
Articolazione e durata
150 ore di formazione specialistica in aula, 1 voucher formativo presso
autoscuola SGB, comprensivo di formazione teorica e pratica funzionale
all’esame per il conseguimento della patente D e per il conseguimento

della CQC, 3 ore di guide pratiche aggiuntive rispetto a quanto previsto
dall’autoscuola, 120 ore di tirocinio in aziende operanti nell’ambito del trasporto
di persone.
Indennità di partecipazione e benefit
Per la formazione erogata in presenza è prevista un’indennità oraria di € 3,00/
ora lordi.
Destinatari e requisiti di ammissione al corso
10 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi in possesso di:
-- DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per
l’impiego di competenza);
-- patente B;
-- età maggiore o uguale a 21 anni – necessaria al conseguimento della
patente D e della CQC;
-- conoscenze/competenze in ambito trasporti acquisite in esperienze
lavorative pregresse;
-- competenze, anche acquisite attraverso attività non professionali, che
possano dare modo ai candidati di affrontare sia i contenuti tecnici sia le
esercitazioni pratiche previsti nel percorso proposto;
-- propensioni alle relazioni con il pubblico.
Saranno valutate positivamente precedenti esperienze lavorative, di studio o
informali nel settore.
Per i cittadini stranieri: essere in regola con il permesso di soggiorno; ottima
conoscenza della lingua italiana (almeno di livello B2 certificato).
Termini per la presentazione della richiesta di ammissione alla selezione
La richiesta può essere entro il 23 novembre 2020 inviando un’email
all’indirizzo formazione@certottica.it.
Modalità di selezione
La selezione prevede: test, colloquio individuale, esame dei prerequisiti e
della documentazione presentata (curriculum vitae, DID). Le selezioni avranno
luogo il giorno 23 novembre alle ore 09.00 nella sede distaccata di Certottica
di via Malcom 1 – 32013, Longarone (salvo ulteriori disposizioni Ministeriali e
Regionali sullo svolgimento delle attività formative in presenza)
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Sede delle attività: Longarone (BL), c/o Certottica Area Formazione — via
Malcom 1 / Z.I. Villanova 7/A per la parte formativa; sedi dell’autoscuola per il
voucher formativo; aziende per la parte di stage.
Inizio del corso: previsto per il 30 novembre 2020.

