
 
 

 

 

 
 

NUOVA GARANZIA GIOVANI in LIGURIA 
Misura 2A - FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO 

 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. 

E’ rivolto a giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni, che non abbiano un’occupazione e non frequentino la scuola 

o corsi di formazione.  

Prevede politiche attive di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. 

Nell’ambito della Nuova Garanzia Giovani in Liguria, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica è ente di formazione 

autorizzato ad erogare: 

- Misure di politica attiva del lavoro (orientamento, tirocini, sostegno all’inserimento lavorativo) 

- Percorsi di formazione professionale, rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

CORSO di SPECIALIZZAZIONE ‘ADDETTO UFFICIO MERCI’ 
 

TIPOLOGIA Corso di Specializzazione 

OBIETTIVI Rispetto all’ambito portuale, il corso ha l’obiettivo di sviluppare conoscenze e competenze per l’inserimento professionale e per 
intraprendere un percorso di ricerca attiva del lavoro. Lo sviluppo dell’azione formativa vedrà infatti l’approfondimento di 
contenuti tecnico-professionali, con particolare riferimento alla gestione documentale ed all’ambiente d’ufficio, di prioritario 
interesse per le Imprese che svolgono attività di spedizione merci nel contesto della logistica portuale.   

DURATA 250 ore (di cui 125 di pratica) 

ATTESTATO Specializzazione 

MODULI TITOLO MODULO ORE DI CUI ORE PRATICA 

Comunicazione e dinamiche di gruppo 8 4 

Orientamento e ricerca attiva del lavoro 10 5 

Organizzazione aziendale 16 8 

Sistemi informativi e documenti del trasporto  24 12 

Normativa nazionale e comunitaria in materia di Sicurezza 24 12 

Normativa doganale 24 12 

Il Trasporto delle merci 16 8 

Le diverse modalità di Trasporto 16 8 

Portualità e scenario internazionale 16 8 

I contratti dei trasporti 16 8 

Le garanzie contrattuali internazionali 8 4 

I rischi nel commercio internazionale 16 8 

I pagamenti internazionali 16 8 

I costi del trasporto 16 8 

La vendita marittima 8 4 

Le assicurazioni marittime 8 4 

Diritto internazionale del trasporto 8 4 
 

 


