
 
 

           

                                                                                                                   

 

 
 
 
 

 
 
CFLI   promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziati dal Fondo Sociale Europeo e 
rivolti a giovani NEET nei seguenti target.  

 

PERCORSO PER DIPLOMATI PER OPERATORE AEROPORTUALE  
“ADDETTO AL CHECK-IN” 

 
PROGETTO 1003-1-677-2016 

“YOUNG TALENT FOR VENICE” 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER 
L’OCCUPAZIONE GIOVANILE – PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI  

 DGR 677 DEL 17/05/2016  
    

CHIUSURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA 22/11/2016  

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 
Il progetto territoriale “YOUNG TALENT FOR VENICE” realizzato nell’ambito del programma Regionale 

Garanzia Giovani in Veneto, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati o 

inattivi attraverso azioni di formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro. 
 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

 
L'addetto al checkin è una figura professionale che opera in ambito aeroportuale e che prevede tra le sue 
mansioni il controllo dei dati presenti in prenotazione per ogni passeggero e accettazione del passeggero 
stesso e del suo bagaglio nel rispetto delle normative vigenti in ambito di safety e security e della 
privacy. Garantisce il corretto svolgimento di tutte le operazioni relative all'accettazione e imbarco dei 

passeggeri e adeguata assistenza ai passeggeri secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia e nell'ambito della Customer. 
 
Il progetto si compone di: 

- 168 ore formazione 
- 32 ore di formazione linguistica * 

- 640 ore tirocinio  

- 6 ore di tutoring 

 
E’ previsto un’ulteriore percorso formativo sulle procedure di lavoro interne all’azienda al fine di facilitare 
l’inserimento lavorativo.  

 
* 32 ore di inglese effettuata da un ente accreditato dal MIUR  

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
 
Periodo di realizzazione: dicembre 2016 – maggio 2017  

La sede di svolgimento: c/o Aviapartner spa – aeroporto Marco Polo di Venezia. 



 
 

           

                                                                                                                   

 

 
 
 
 

 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
8 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati alla ricerca di nuova occupazione (o iscritti alle liste 
di mobilità) o inattivi (che non sono in educazione né in formazione) che hanno assolto l’obbligo di 

istruzione, residenti o domiciliati sul territorio regionale.  

 
Pre-requisiti: 
 -Conoscenza dell'inglese scritto e parlato, attitudine a lavorare con il pubblico, disponibilità a lavorare su 
turni 7/7, dalle 4.00 am alle 24.00 o cessata esigenza , Autonomia al raggiungimento del posto di lavoro 
secondo gli orari elencati sopra 
 
Costituiranno titolo preferenziale: 

-avere svolto soggiorni all'estero 
-la conoscenza di altre lingue straniere oltre all'Inglese 
 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI:  
 
Diploma che consente l’accesso all’Università. 

 In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, è 
necessaria la produzione ufficiale in lingua italiana di ogni documento presentato, rilasciata dalla 

competente Autorità. Per gli allievi stranieri che intendano certificare il possesso dei titoli di studio 
previsti, conseguiti all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovrà essere presentato il titolo originale 
o copia autentica di originale legalizzato. Ogni documento deve avere la traduzione giurata in italiano 
(asseverazione). 

La condizione di disoccupato deve essere comprovata dalla presentazione dell’interessato, presso il 
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una 
dichiarazione che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorative. 
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 
 
 

La domanda di ammissione: 
 
A partire dal 1 novembre 2016 sarà possibile presentare la domanda per la partecipazione alle selezioni. 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.cfli.it e corredata dai 
seguenti documenti: 
 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

- Copia del codice fiscale 
- Copia dell’attestato del titolo di studio 
- Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari) 
- Copia del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale stipulato presso uno sportello Youth 
corner veneto. 

 
. 

 
 
 
 

http://www.cfli.it/


 
 

           

                                                                                                                   

 

 
 
 
 
 
  
La domanda va fatta pervenire a mano alla segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb. 16 – 
30123 Venezia -  o inviata al n. di fax 041 5334157 o via e-mail all’indirizzo selezioni@cfli.it (debitamente 

firmata) entro le ore 13.00 di il 22/11/2016 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 
 
Le selezioni saranno avviate su appuntamento presso la sede CFLI zona portuale Santa Marta Fabb. 16 
Venezia. Sono previsti colloqui orali volti a verificare i requisiti, la motivazione e l’idoneità al ruolo. 

 
L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile 
 
Per le selezioni sono richieste 2 fototessere 
 

 
BENEFIT 

Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: 
 durante il tirocinio è prevista un’indennità mensile di partecipazione pari a € 400,00 di cui almeno € 

100 a carico dell’azienda ospitante 
 
INFO - ISCRIZIONI  

 
CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale 
zona portuale Santa Marta Fabb. 16 
30123 Venezia 
Tel. 041 5334155-56 Fax 041 5334157 

venezia@cfli.it – www.cfli.it  
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