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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA 

17) Di seguito il calendario degli eventi/convegni/incontri ai quali la nostra Associazione ha 

partecipato nei mesi di settembre e ottobre 2021 tramite propri rappresentanti: 

  

6/9 Consiglio di Confcommercio imprese per l’Italia della provincia di Trieste;  

7/9 Incontro organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia di presentazione del progetto 

Nuova Banca Europea per lo Sviluppo Sostenibile; 

8/9 Riunione del Comitato di presidenza della ASPT ASTRA F.V.G.;  

14/9 Partecipazione al convegno “il futuro di Trieste passa per il porto – è ora di passare dalle parole ai 

fatti”; 

15/9 Ministero della Salute, tavolo tecnico per la ripresa del confronto Ministero/Confetra sulle specifiche 

istanze territoriali che hanno carattere di urgenza, con la partecipazione del Responsabile degli Uffici 

USMAF; 

16/9 CONFETRA F.V.G./FITE: tavolo tecnico di confronto per l’individuazione itinerario di transito per 

trasporti eccezionali di materiale siderurgico da Trieste direzione Redipuglia;  

20-21/9 Propeller Club Port of Trieste: presentazione programmi candidati sindaci Dipiazza e Russo;  

20/9 ADSP MAO, incontro “Green Ports e PNRR: efficientamento energetico e riduzione delle emissioni 

nei porti di Trieste e Monfalcone. Stato attuale, finanziamenti e iniziative”; 

22/9 Workshop di presentazione Consorzio Ursus, Trieste; 

23/9 Assemblea di partecipazione della Accademia Nautica dell’Adriatico; 

23/9 Convegno “Italy Smart Export”, sull’innovazione nelle aziende esportatrici e le centralità dei porti e 

delle dogane, Trieste; 

23/9 Assemblea dei Soci “LTS Training Center”; 

30/9 Riunione Organismo di Partenariato della Risorsa Mare ADSP MAO; 

30/9 Invito alla consultazione sui corsi di laurea offerti dal DEAMS – Università di Trieste; 

5/10 Riunione ANTEP Sez. F.V.G.; 

6/10 Incontro presso la ADSP MAO sulla applicazione delle verifiche green pass nei luoghi di lavoro al 

settore portuale; 

14/10 Riunione di giunta Confetra; 

14/10 Audizione presso la conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari F.V.G., in riferimento al rischio 

blocco dell’attività del porto di Trieste; 

21/10 Riunione del Consiglio Direttivo allargato ASPT ASTRA F.V.G.; 

22/10 Incontro di presentazione presso la ADSP MAO, con la partecipazione di IPCSA – International Port 

Community System Association, sullo studio globale dei PCS Port Community System; 

28/10 Anama Sez. Aerea Fedespedi Milano, presentazione del porto di Trieste all’interno dell’evento 

“Quality Award Italy”; 

28/10 Consulta Confetra dei segretari; 
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CIRCOLARI 

18) Circolari Aspt-Astra dei mesi di settembre e ottobre 2021  

  

Circolare 

n. 18 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori – D.L. 

21.9.2021, n. 127, su G.U. n. 226 del 21.9.2021. 

Circolare 

n. 19 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – FAQ del Governo sull’obbligo del Green Pass nei 

luoghi di lavoro. 
 

Circolare 

n. 20 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori – 

Introduzione della verifica anticipata – Norma in corso di pubblicazione sulla G.U. 

Circolare 

n. 21 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Green Pass nei luoghi di lavoro – Nuovi sistemi 

informatici di controllo – DPCM 12.10.2021 in corso di pubblicazione sulla G.U. 
 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

19) Seminari e webinar svolti nei mesi di settembre e ottobre 2021 ed in programmazione per il 

prossimo mese di novembre 2021 
 

  

24/9 
Sportello aperto per il servizio di consulenza giuridica, riservato alle aziende associate alla 

ASPT ASTRA F.V.G.; 

27/9 
Webinar nell’ambito di Naples Shipping Week: prezzi delle materie prime e dei noli marittimi 

container, trend, impatti sull’economia e prospettive; 

12/10 Webinar Fedespedi: presentazione del quaderno “origine delle merci”; 

14/10 
Webinar Fedespedi: Le sfide del mercato del lavoro per le imprese di spedizioni 

internazionali. Catena del valore, competenze, persone; 

19/10 Fedespedi, pillole formative impresa 4.0 – “Blockchain e registri distribuiti”; 

29/10 
Sportello aperto per il servizio di consulenza giuridica, riservato alle aziende associate alla 

ASPT ASTRA F.V.G.; 

4/11 

ASPT ASTRA F.V.G., in collaborazione con Fedespedi, organizza un corso di aggiornamento 

e approfondimento per i responsabili doganali suddivisi in tre moduli, per 4 mezze giornate 

complessive di formazione. Per modalità, costi e iscrizioni contattare info@aspt-astra.it; 

11/11 

Webinar ASPT ASTRA F.V.G., in collaborazione con lo studio Pettenati-Turchetto-Tesei, sul 

“trasporto stradale di merci pericolose: nomina del consulente aziendale”. Per modalità e 

iscrizioni contattare info@aspt-astra.it;  

26/11 
Sportello aperto per il servizio di consulenza giuridica, riservato alle aziende associate alla 

ASPT ASTRA F.V.G.; 

 

In programmazione: “Corso di formazione: il container reefer e le esigenze della merce”; 

rif. info@aspt-astra.it 
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FUNZIONE PUBBLICA 

20) PNRR – Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale – DPCM 

14.10.2021 in corso di pubblicazione sulla G.U.  
 

 

È stato costituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con la presenza delle associazioni di settore più rappresentative tra 

cui la Confetra. 

Il Tavolo, previsto dal Decreto Legge n.77/2021 (cd Decreto Semplificazioni e Governance) avrà funzioni 

consultive ai fini dell'attuazione del PNRR e assicurerà un costante dialogo con le parti sociali. 

Oltre ai rappresentanti delle parti sociali, del governo centrale e degli enti territoriali al Tavolo parteciperanno 

anche i rappresentanti del sistema universitario, della ricerca scientifica e della società civile. 

Si rammenta che tra le Missioni in cui sono suddivisi gli interventi previsti dal PNRR per la Missione 3 di diretto 

interesse per il settore (Infrastrutture per una Mobilità sostenibile) le risorse complessive ammontano a 25,13 

miliardi di Euro, di cui 24,77 per interventi sulla mobilità ferroviaria e 360 milioni per l’intermodalità e la logistica 

integrata. 

 

OFFERTE E RICHIESTE DI PERSONALE E PARTENARIATO  

Per Vostre eventuali esigenze di personale, trovate in allegato un elenco di figure professionali disponibili nella 

nostra banca dati. 

 

- Perito a indirizzo industriale presso Istituto Tecnico A. Volta di Trieste, esperienze di magazziniere e 

assistenza perito termotecnico,… 

- -32 anni, madrelingua italiano e sloveno, inglese avanzato (C1), settore professionale di traduzione e 

revisione, area sales, marketing e branding, comunicazione, laurea triennale in traduzione e 

interpretazione,… 

- 35 anni, maturità magistrale, esperienza decennale in casa di spedizioni operante nel settore della 

logistica e dei trasporti nazionali e internazionali,… 

- 20 anni, diplomato alla Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste, articolazione infomobilità e 

logistica,  
Rif.: ASPT ASTRA F.V.G. 

 

- 35 anni, diploma liceo classico, inglese e tedesco livello avanzato, esperienza in casa di spedizioni 

come addetto operazioni doganali, responsabile di magazzinaggio e ritiri groupage, attività di 

responsabile marketing e commerciale con relative competenze digitali,… 

- 45 anni, diploma di addetto alla contabilità e gestione aziendale e diploma di traduttore/interprete di 

lingua inglese, inglese livello avanzato, esperienza ventennale in una ditta specializzata nel commercio 

con l’estero nel settore siderurgico,… 

- Laurea specialistica in management della aziende marittime 110/110 e lode, abilitazione alla professione 

di dottore commercialista ed esperto contabile, inglese intermedio, esperienza lavorativa pluriennale in 

ambito contabile,… 
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- 22 anni, diploma di tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche, inglese intermedio 

con stage di 800 ore,… 

- 34 anni, diploma liceo classico, madrelingua italiano e albanese, inglese ottimo (C”), qualifica di 

spedizioniere e gestione trasporti, attestato per consulente merci pericolose su strada e per ferrovia, 

attestato di idoneità professionale per trasporto internazionale su strada, competenze su operazioni 

doganali, autotrasporto, customer care, gestione mezzi,… 

- 21 anni, diploma in telecomunicazioni, brevi esperienze come tecnico computer, tecnico motori presso 

la Wartsila Trieste, manutentore motori elettrici, tecnico macchinari… 

- Laurea triennale in economia aziendale conseguita nell’anno 2020, esperienza contabile presso studio 

associato,… 

Rif: Manpower Trieste 
tel 040368122 
trieste.cavour@manpower.it 
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ASPT- ASTRA F.V.G.  
CONFETRA FRIULI VENEZIA GIULIA  

ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI TRIESTE  
ALLEANZA DELLA SPEDIZIONE E DEL TRASPORTO 

NEL F.V.G. 

 

 

Un secolo di storia 
attività, esperienza 

i 

 

 

info@aspt-astra.it 

www.aspt-astra.it 

Tel. +39 040 365209 

34122 Trieste – Via Valdirivo 40 
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