
       
Ambito Territoriale di Ragusa 

PROGETTO PILOTA 

“Mercurio 4.0” 
“Come diventare conduttore di mezzi pesanti di trasporto merci nella catena logistica” 

 Destinatari: 20 studenti di V classe superiore, (“Galileo Ferraris” di Ragusa; “Fabio Besta” di 
Ragusa; “Guglielmo Marconi” di Vittoria; “Gaetano Curcio” di Ispica) 

 Durata: 32 ore (periodo dicembre 2021 – febbraio 2022) 

 Orario: (preferibilmente nei pomeriggi di lunedì e mercoledì): due pomeriggi obbligatori di 
4 ore, dalle 14.30 alle 18.30; gli altri 8 pomeriggi di 3 ore, dalle 14.30 alle 17.30 – Date da 
stabilire, in base alla disponibilità dei docenti, fra quelle del calendario riportato in coda  

 Sede: Sicindustria Ragusa – Zona Industriale I Fase, Viale 7 n.4 (fra AVIR e TRIUMPH)  

 Contenuti: 

1. Il ruolo del conduttore di mezzi pesanti nella catena logistica (propedeutico) 
2. Elementi base di diritto del lavoro (obbligatorio) 
3. Elementi base di sicurezza del lavoro (obbligatorio) 
4. Elementi del Codice della Strada 
5. Patenti di guida per veicoli pesanti 
6. Carta di qualificazione del conducente 
7. Tipi di veicoli per il trasporto di merci 
8. Patentino per trasporto di merci pericolose (ADR) 
9. Trasporto di merci in temperatura controllata – Isotermici e refrigerati 
10. Elementi del Regolamento Europeo 
11. Tempi di guida e di riposo - Cronotachigrafo 
12. Posizionamento del carico 
13. Trasporto nazionale e internazionale 
14. Tipologie di veicoli speciali 
15. Trasporti eccezionali 

 

 Coordinamento organizzativo: Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria RG 

 Tutoraggio studenti: Docenti delegati dalle Scuole partecipanti 

 Docenti del corso: 

o un esperto di diritto del lavoro indicato dal Sindacato (4 ore) 
o un esperto di sicurezza del lavoro indicato da Sicindustria RG (4 ore) 
o un imprenditore del settore autotrasporto, indicato da Sicindustria RG  
o un tecnico esperto del settore  
o un esperto indicato dalla Polizia Stradale  

 
 Materiali didattici: verranno messi a disposizione dai docenti coinvolti 

 

 Soggetto promotore del corso (Assoservizi Srl di Sicindustria Ragusa) 

 Prova di verifica finale: test a risposta chiusa (2 domande per ciascun modulo di docenza) 



Attestati:  

 Attestato di frequenza per tutti gli studenti, con indicazione delle ore di frequenza, a firma 
Ufficio IX U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, Sicindustria Ragusa e Scuole 
aderenti al progetto 

 Attestato ufficiale Manpower-Formatemp (rilasciato solo a chi raggiunga l’80% delle ore di 
presenza e risulti presente, necessariamente, alle due lezioni obbligatorie (2 pom. di 4 ore) 

Premi ai meritevoli:  

 assunzione di 4 ore in aziende del territorio, tramite Manpower, del 30% degli studenti più 
meritevoli in base alla graduatoria formata tenendo conto delle ore di frequenza e dei 
risultati della prova di verifica finale 

 alternanza scuola-lavoro, tramite convenzioni dirette fra le Scuole e le Imprese 
eventualmente disponibili, per un numero di studenti da quantificare 

Comunicazione esterna 

 Comunicato stampa al momento dell’avvio del Corso 

 Evento conclusivo con resoconto dell’esperienza formativa e consegna degli attestati agli 
studenti. Partecipanti: Dirigente Ufficio IX U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale di Ragusa, 
Dirigenti scolastici o docenti delegati, Presidente Sicindustria RG, Manpower, Polizia 
Stradale, Aziende coinvolte, Docenti, Staff organizzativo, Studenti e Stampa 

 Comunicato stampa finale 

Sostengono i costi (diretti e indiretti): 

o Manpower: Docenza e materiali didattici 

o Sicindustria RG (Gruppo GI): Coordinamento, attestati, evento conclusivo 

o Imprese (Passalacqua & C. srl di Ragusa/Santa Croce Camerina; Ditra Group srl di 
Ragusa; Cassibba Trasporti & Logistica srl di Vittoria; Ekso Srl di Ragusa; da 
verificare, Nuova Logistica srl, Mediblea Trasporti, Gali Group, altri…): assunzione-
premio di 4 ore in azienda per il 30% degli studenti più meritevoli (minimo 7) 

o Scuole partecipanti: Trasferimento studenti, andata e ritorno, nella sede del corso  

Calendario (date ipotizzate da confermare):  

a. Mer 15 dicembre 
b. Lun 10 gennaio 
c. Mer 12 gennaio  
d. Lun 17 gennaio  
e. Mer 19 gennaio 
f. Lun 24 gennaio 

g. Mer 26 gennaio 
h. Lun 31 gennaio 
i. Mer 2 febbraio 
j. Lun 7 febbraio 
k. Mer 9 febbraio (data di riserva) 

 

 

Nota: La spendibilità occupazionale è subordinata alla frequenza di lezioni supplementari presso le 
Autoscuole autorizzate ed esami per il conseguimento del titolo. L’esercizio della professione di 
conduttore di mezzi pesanti richiede, infatti, il conseguimento della patente C, per cui di norma è 
necessario aver compiuto 21 anni di età. Tuttavia, questo limite si riduce a 18 anni qualora si sostenga 
anche l’esame per la “patente CQC” per il trasporto cose, con formazione ordinaria. 


