
               
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

 
 

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A 
 

Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-

nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid -19 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 

SEZIONE DEL CATALOGO: B2 

Corso 

Abilitazioni-chiave in ambito logistica e tra-
sporti: competenze per l’ottenimento della 

patente C  
Il corso si rivolge a n. 12 soggetti disoccupati o in stato di non occupazione, residenti e/o domiciliati in Liguria. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  Attestato di frequenza. 

DESTINATARI  

Numero 12 disoccupati o in stato di non occupazione, residenti e/o domici-
liati in Liguria.  
Non sono previste competenze d’ingresso, ma i requisiti specifici previsti dalla 
normativa di riferimento per il rilascio della patente C , quali: 

- Aver compiuto 21 anni di età  
- Aver conseguito la Patente B;  
- Acutezza visiva pari a non meno di 12/10 complessivi, e con un minimo 

di 4/10 per occhio (anche con correzione) 
- Udito integro (senza l’ausilio di protesi o dispositivi) 
- Mancanza di alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti agli arti 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 

198/2006 (pari opportunità). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a Scuola Nazionale 
Trasporti e Logistica, Via del Molo 1/a, La Spezia, secondo tre modalità 
alternative: 
-consegna a mano PREVIO appuntamento telefonico al numero 0187 
779162, oppure 
-spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
-a mezzo mail, con scansione della domanda di iscrizione, in regola con le 
vigenti normative sull’imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 €), compi-
lata, datata e firmata in ogni parte, comprensiva della parte relativa all’infor-
mativa privacy - la marca da bollo dovrà essere annullata dall’utente appo-
nendo una firma sulla stessa; scansione del documento di identità in corso 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=
https://www.lanuovaguida.it/patenti/patente-b


di validità (fronte e retro) e di tutti gli allegati previsti. Per informazioni: 0187 
779162; per scaricare la domanda di iscrizione e visionare la scheda infor-
mativa: www.scuolatrasporti.com.    
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative sull’imposta di 
bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente compilata, dovrà 
essere presentata completa pena esclusione, dalla seguente documenta-
zione: curriculum vitae - modello Europass; autodichiarazione attestante lo 
stato di disoccupazione (DID on line o iscrizione al portale MIATTIVO); di-
chiarazione di fruizione dell’attività con modalità a distanza; copia docu-
mento di identità in corso di validità; 2 fototessera. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del percorso: 200 ore di teoria 
Argomenti del corso:  
-Concetti di base e le norme che regolano la circolazione stradale: segna-
letica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di 
velocità_40 ore 
-Il conducente, La strada e Gli altri utenti della strada_40 ore 
-Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse_40 ore 
-Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo_40 ore 
-Sistemi di sicurezza dei veicoli e regole di utilizzo dei veicoli legate all’am-
biente_40 ore 
Modalità di svolgimento del corso: 
Il percorso formativo potrà essere attivato sia in modalità ‘aula’, c/o la sede 
sita in Via del Molo 1/a (La Spezia) e c/o Autoscuola Bigiolli Enio, Piazza 
Chiodo Domenico 22, La Spezia, sia in modalità ‘FAD -aula virtuale sin-
crona’.  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, per un massimo di 8 ore al giorno. 
Il numero massimo di ore di assenza è pari a 30 ore. In caso di superamento 
delle ore l’allievo verrà dimesso dal corso.  

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (se-
condo i criteri di ammissibilità e priorità, in base all’ordine cronologico di 
presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse previste per 
l’attività formativa). 

COMPETENZE IN INGRESSO 

Non sono previste competenze d’ingresso, ma i requisiti specifici previsti 
dalla normativa di riferimento per il rilascio della patente C , quali: 

- Aver compiuto 21 anni di età  
- Aver conseguito la Patente B;  
- Acutezza visiva pari a non meno di 12/10 complessivi, e con un minimo 

di 4/10 per occhio (anche con correzione) 
- Udito integro (senza l’ausilio di protesi o dispositivi) 

- Mancanza di alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti agli arti 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
 

 

ENTE REALIZZATORE 

 

http://www.cisita.it/
https://www.lanuovaguida.it/patenti/patente-b

