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CONTRIBUTI  FORMAZIONE AUTOTRASPORTI 2018 

Leader Società Cooperativa Consortile è accreditata dal 2016 presso il Ministero dei Trasporti come 
Istituto di formazione ed ente attuatore per lo svolgimento di attività formativa nel settore 
dell’autotrasporto, ai sensi del punto 3 dell’Avviso (G.U. n.43 del 13 aprile 2012, quinta serie 
speciale) del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori. 

Il ministero dei trasporti, con il D.M. 237 08/05/2018, per l’annualità 2018-2019, ha stanziato a 
favore delle imprese fondi per un totale di €9 .600.000, fino ad un massimo per azienda di € 200.000.  

E' possibile presentare piani di formazione sia aziendali che interaziendali.  

Le imprese beneficiarie potranno presentare iniziative formative volte all’acquisizione di 
competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della 
competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza del lavoro 

Sono esclusi i corsi finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o 
rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività (esempio: 
corso di formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08). 
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QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE? 

 

  

QUALI SONO LE SCADENZE? 

 

sede 
principale o 
secondaria 

in italia

imprese di 
autotrasporto 
merci in conto 

terzi

iscrizione al 
REN

dipendenti e/o 
addetti inquadrati 

nel contratto 
collettivo nazionale 
logistica, trasporto e 

spedizioni

Svolgimento 
delle attività 

formative: dal 
4 dicembre 
2018 al 3 

giugno 2019

Presentazione 
dei piani 

formativi: dal 
25 settembre 

2018 al 29 
ottobre 2018
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COSA FINANZIA IL BANDO? 

 

  

COSA FARE PER PARTECIPARE? 
Per ogni indicazione operativa su come procedere per la partecipazione al Bando in oggetto si potrà 
far riferimento al seguente indirizzo: Dr. Alessandro Carenza, Consorzio Leader: 
carenza.a@confcooperative.it tel. 080.5011001 Numero Verde 800.585258. 

 

 

Costi dei 
tutor

Costi della 
docenza in 

aula

Spese di 
viaggio

Utilizzo di 
materiali e 
strumenti 
software

Costi del 
personale 

utilizzato in 
formazione

Costi dei 
servizi di 

consulenza

mailto:carenza.a@confcooperative.it

	CONTRIBUTI  FORMAZIONE AUTOTRASPORTI 2018
	QUALI SONO I REQUISITI PER PARTECIPARE?
	QUALI SONO LE SCADENZE?
	COSA FINANZIA IL BANDO?
	COSA FARE PER PARTECIPARE?


