SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO DEL CORSO

“CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER GRUISTA
PORTUALE”(Straddle Carrier)

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE PER
GRUISTA PORTUALE (codISTAT 7.4.4.3.0.) previo
superamento dell’esame finale.

DESTINATARI

n° 15adulti disoccupati e persone in stato di non
occupazione

PARI OPPORTUNITÀ

L'accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati
dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, n.198

FIGURA PROFESSIONALE:

Il Gruista Portuale é una figura professionale addetta al
carico,
scarico,
trasporto,
stivaggio
ed
immagazzinamento di containers e merce di diverso tipo,
nei terminal portuali e nei magazzini ad essi collegati.
Opera in terminal marittimi moderni fortemente
industrializzati, in cui la movimentazione della merce e
dei containers avviene in modo programmato ed
utilizzando mezzi di elevata complessità. Questa figura
utilizza sistemi di radio comunicazione e dispositivi
computerizzati per manovrare macchine tipo reack
stacker per la movimentazioni sul piazzale conduce
mezzi pesanti per i quali è richiesto il possesso della
patente C od E

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare
apposita domanda di iscrizione, in regola con la
normativa vigente sull’imposta di bollo, presso:
Is.For.Coop - Via Baracca 1 R – Savona(tel.
019.263097
(Orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00/
martedi e giovedi dalle 14 alle 16.30)
Le iscrizioni saranno aperte dal 5 novembre 2019
fino alle ore 12.00 del 10 gennaio 2020 (sospensione
sportello dal 20 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020)
La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda
informativa è ritirabile presso Is.For.Coop - Via
Baracca 1R – 17100 Savona (Tel. 019.263097) - o
scaricabile dal sito www.isforcoop.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
FORMATIVO
n. 240 ore di cui 70 ore di stage.

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

E’ previsto l’orario di 7/8 ore, articolato sulla fascia
mattutina e pomeridiana.
Il monte ore di assenze consentito non deve superare il 15%
delle ore totali del corso.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

La partecipazione al corso è gratuita.

PROVVIDENZE A FAVORE DELL’UTENZA

Al termine del percorso formativo è stato sottoscritto un
impegno da parte dell'azienda APM TERMINALS
all'assunzione del 60% dei partecipanti che abbiano
terminato con profitto l'attività formativa e conseguito l’
attestato di riferimento.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

ULTERIORI
ACCESSO

REQUISITI

DI

Obbligo scolastico assolto. I cittadini UE o extracomunitari devono possedere un
titolo di studio di uguale valore ( come da dichiarazione di valore dell’ autorità
diplomatica italiana nello Stato di provenienza)

Titoli preferenziali
In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato in possesso di
patente C ed E per condurre automezzi destinati al sollevamento e trasferimento
containers

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI SELEZIONE

N° 1 esperti di settore
N° 1 psicologo del lavoro
N° 1 tutor del corso
(sarà presente anche 1 responsabile delle risorse umane dell’ azienda con
funzione esclusivamente consultiva)

SEDE E DATE DELLE PROVE

Il giorno 11 gennaio 2020, presso il Campus Universitario di Savona via A.
Magliotto 2 - l'orario delle prove sarà indicato nella ricevuta consegnata all'atto
dell'iscrizione.
La data e la convocazione per il colloquio orale saranno comunicate il giorno
della prova scritta.

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Le prove di selezione saranno le seguenti:



Test psicoattitudinale
Colloquio individuale motivazionale atto a valutare l'attitudine al

ruolo


Visita medica di idoneità alla professione

In uscita dai test psicoattitudinali, accederanno al colloquio individuale i primi 70
candidati in ordine di graduatoria ( punteggio test psicoattitudinale) più eventuali
pari merito della centesima posizione
In uscita dal colloquio orale verrà stilata la graduatoria di merito con le riserve e i
non ammessi, tutti i candidati ammessi, comprese le riserve, verranno sottoposti a
visita medica di idoneità alla professione.
MODALITA’ DI
CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI
COMUNICAZIONE DEGLI
ESITI DELLE PROVE

Sul sito www.isforcoop.it e sulla bacheca dell’Ente verrà indicata ogni
comunicazione e aggiornamento rispetto alla prova di selezione scritta, nonché
l’esito della stessa e la convocazione al colloquio.
Gli esiti del colloquio e la graduatoria finale della selezione saranno inoltre affissi
presso Is.For.Coop - Via F. Baracca 1 R – Savona.

La mancata presenza ad una soltanto delle prove di selezione nell’orario di
convocazione, qualunque sia la ragione, sarà considerata rinuncia alla
partecipazione al corso.
VALORI
PERCENTUALI
ATTRIBUITI ALLE PROVE

REFERENTE PER
INFORMAZIONI

Nell’assegnazione del punteggio finale, espresso in centesimi, verrà attribuito un
valore percentuale pari a:

Prova scritta: 40%

Colloquio orale: 60%
Isabella Bianchi – Simona Lazzerotti
- Tel 019-263097 – Fax 019-862286
e-mail :simona.lazzerotti@isforcoop.it

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

