IMPORTANTE!!!
ACQUISIZIONE PATENTI PROFESSIONALI
C, E e CQC PER NUOVI CONDUCENTI.
Gent.mi Imprenditori,
Molte imprese dell’autotrasporto lamentano da qualche tempo la carenza di conducenti
professionali che sta mettendo a dura prova la crescita delle nostre aziende e il mantenimento
degli standard qualitativi dei servizi erogati al committente.
Alla crescente difficoltà per le imprese di autotrasporto di merci su strada di reperire conducenti
professionali di veicoli pesanti si aggiunge il costante incremento del fenomeno
dell’invecchiamento degli attuali conducenti ancora in forza e la conseguente difficoltà di svolgere
il processo di ricambio generazionale della forza lavoro.
Per questo motivo la Confartigianato trasporti Macerata ha intenzione di far partire un progetto
formativo per nuove leve dell’autotrasporto che prevede una attività formativa e abilitativa alla
conduzione dei mezzi pensanti, attraverso il rilascio delle patenti professionali (C+E) e la Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC merci).
Il progetto prevede il diretto coinvolgimento delle nostre imprese che hanno intenzione di favorire
tale processo, diventando protagonista nel favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
volto ad una potenziale prospettiva di inserimento lavorativo stabile all’interno delle nostre
aziende.
La nostra idea progettuale è composta dalle seguenti fasi:
a) promozione dell’iniziativa formativa verso i giovani, preferibilmente segnalati dalle
nostre imprese di autotrasporto merci;
b) incentivazione alla acquisizione delle patenti di guida di categoria C+E+
CQC per il trasporto di cose; il costo dell’acquisizione delle patenti verrà sostenuto in
parte dagli allievi, in parte dall’impresa di autotrasporto aderente e in parte
dall’autoscuola che erogherà la formazione.
c) Inserimento lavorativo, dopo l’acquisizione delle patenti di guida, presso le imprese
aderenti all’iniziativa, attraverso un contratto di lavoro somministrato a tempo
determinato di 4/6 mesi al fine di far acquisire la necessaria esperienza.

REQUISITI DI AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI CONDUCENTI
Sono beneficiari del presente progetto giovani che:
1. Siano disoccupati o che comunque diano la disponibilità ad effettuare una assunzione a
termine di almeno 4/6 mesi;
2. Siano motivati nell’intraprendere la professione di conducente;
3. Abbiano compiuto il 21esimo anno di età;
4. Abbiano residenza anagrafica nella Regione Marche;
5. Siano in possesso di patente di guida almeno di categoria B.

Prima di avviare il progetto abbiamo bisogno di verificare la vostra disponibilità e condivisione
che può essere manifestata attraverso la compilazione del sotto riportato modello di adesione:

MODULO D’ISCRIZIONE
da trasmettere via fax allo

0733/366223 o e-mail: info@macerata.confartigianato.it

entro il 24 novembre 2017
info: 0733-366301.
La ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..
con sede a ……………………………………………………………………….……….. ( ……… ) CAP ……………………...….
via …………………………………………………………………………………………………………..…………. n. …………………
p.iva ……………………… …………………… / cod. fisc. ……………………….……………….………………………………..
tel ……………………………….…… fax …………………………… e-mail ……………….……………………………………….
Aderisce al progetto e segnala i seguenti Partecipanti per l’acquisizione delle patenti professionali
C+E+CQC:
1. ………………………………………………………

………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………

………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………

………………………………………………………………….

L’impresa è disponibile a contribuire al progetto attraverso il versamento di 500,00 euro per
ogni conducente partecipante al corso e si rende disponibile ad eventuali nuove assunzioni.
I presenti dati personali saranno utilizzati esclusivamente per certificare e registrare l’avvenuta partecipazione all’incontro, si
garantisce la riservatezza degli stessi ai sensi del testo unico “Codice della privacy” DLGS 196/03

data _____________________

firma ___________________________

