
APERTE LE ISCRIZIONI 

DAL 4 AL 29 MARZO 2019

CORSO PER 

AUTOTRASPORTATORE

A G E N Z I A  D E L  L A V O R O  

Iscriviti presso i Centri per l'Impiego Provinciali

Accedi al portale FormazioneXTe per consultare il corso:
https://formazionexte.agenzialavoro.tn.it/

www.agenzialavoro.tn.it
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  Agenzia del Lavoro 

CORSO PER AUTOTRASPORTATORE

Per i dettagli sui requisiti d’ingresso, l’articolazione del corso e ogni altra informazione: 
https://formazionexte.agenzialavoro.tn.it/

Obiettivo del percorso:
Il corso prevede l’acquisizione di tutte le patenti e delle competenze necessarie per effettuare trasporto merci su autoveicoli di massa 
massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.

Requisiti di accesso:
- essere disoccupato e iscritto a un Centro per l’Impiego 

della provincia di Trento entro il 28 febbraio 2019 (compreso);
- avere un età compresa tra 21 e 45 anni;

- essere in possesso della patente B.
 

I requisiti devono essere posseduti al momento dell’adesione 
al corso effettuata al Centro per l’Impiego.

 
Numero massimo di partecipanti:

40 partecipanti.
 

Durata del corso:
7 mesi, da aprile a ottobre 2019.

 
Sede del corso:

il corso si svolgerà a Trento.
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolazione del corso:
il percorso “Autotrasportatore” prevede 5 moduli:
- Modulo 1: selezione e formazione su salute e sicurezza (rischio medio);
- Moduli 2, 3 e 4: percorsi per il conseguimento del CQC, della patente di
  guida categoria e della patente di guida categoria E;
- Modulo 5: approfondimento professionalizzante (inglese per il viaggio,
  patentino muletto, orientamento e CV).
Durante il corso sono previsti anche gli esami e le guide pratiche per 
l’acquisizione delle patenti C, CE e la carta di qualificazione del conducente 
per le merci (CQC).
 
Come iscriversi:
dal 4 al 29 marzo 2019 presso i Centri per l’impiego.
 
Costi:
sono in carico del partecipante la certificazione medica e € 100 da versare 
all'inizio del modulo formativo per le patenti. Tutti gli altri costi sono a carico 
di Agenzia del Lavoro

Percorso a voucher
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