
 

 

La FAI di Milano Interprovinciale organizza Corsi di Formazione di specifico interesse 

per il personale delle aziende di autotrasporto e logistica. 

 

I corsi vengono effettuati – di norma e salvo particolari esigenze – nelle giornate di 

sabato, per evitare di sovrapporsi con l’attività lavorativa dei dipendenti; alcune 

tipologie di formazione, se richiesto, saranno effettuate anche la Domenica. 

 

I corsi si tengono presso la sede dell’associazione, ovvero presso strutture 

convenzionate; è anche possibile organizzare l’attività formativa presso l’azienda 

richiedente, qualora la stessa abbia una sede idonea per tale attività. 

 

Di seguito l’elenco delle varie tipologie di corsi 

 

 buon funzionamento del cronotachigrafo e normativa europea dei tempi di 

guida e di riposo; 

 la guida sicura; 

 eco drive – guida economica/ ecologica; 

 posizionamento del carico in sicurezza; 

 movimentazione merci deperibili e normativa HACCP; 

 conduzione carrelli elevatori; 

 controllo di gestione in impresa di trasporto e logistica. 

 



I percorsi formativi indicati riguardano corsi obbligatori; corsi non obbligatori ma 

fortemente raccomandati per il miglioramento della professionalità e competenze del 

personale; corsi mirati su attività specifiche del settore. 

 

Per tutte le imprese associate alla FAI, i corsi vengono offerti a costi contenuti, in 

quanto l’Associazione considera prioritario favorire l’accesso alla formazione per gli 

addetti del settore, quale elemento imprescindibile e fondamentale per la sicurezza, 

la professionalità e la qualificazione del personale. 

 

I corsi finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza in 

Azienda (Guida Sicura, Testo Unico Sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro…) consentono di risparmiare fino al 28% del 

costo INAIL dei dipendenti. La FAI di Milano gestisce, tramite 

una collegata società di consulenza, le pratiche per ottenere 

tale agevolazione. 

 

Grazie alla Formazione agevolata dei Fondi 

Interprofessionali, Camere di Commercio ed altri enti, i corsi 

organizzati da FAI Milano possono essere completamente 

finanziati (costo zero per le imprese). 
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