
CAMPUS TRUCK

Campus Truck continua il suo viaggio
formativo in tutta Italia. Dal Friuli
Venezia Giulia, arriverà in Umbria,
nelle Marche e in Lombardia

per manager dell’autotrasporto
La truck business school 
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Campus Truck, progetto che
coinvolge aziende e giovani
ragazzi in un percorso di for-
mazione manageriale dedicato

al settore dell’autotrasporto, ha preso
il via anche in Friuli Venezia Giulia. I
lavori della Truck Business School si
sono aperti, infatti, venerdì 15 maggio
e si sono conclusi sabato 6 giugno.
Gli argomenti trattati durante il percorso

formativo hanno toccato alcune tema-
tiche fondamentali per la gestione della
propria impresa in un’ottica di sviluppo
organizzativo. Formatori esperti nel
proprio ambito di interesse si sono
messi a disposizione dei partecipanti
per approfondire argomenti come l’ana-
lisi del mercato e le strategie di sviluppo
dell'azienda; la gestione normativa e
amministrativa del personale; la crea-

zione del team di lavoro e la gestione
dei collaboratori; il controllo di gestione
e la riduzione dei costi.
Le aziende partecipanti a quest’edizione
sono state: Pauluzzo Gabriele & Felice
snc, Autotrans di Cantarutti Giuliano
& C. Sas, Corbetta Trasporti Srl, Tra-
sporti Internazionali e Nazionali Zanini
Ennio; Delivery FVG, Gandolfo Srl e
Autamarocchi SpA.

dal sito www.trackyjobs.it. E Orienta Spa

Roberto Verano, negli studi del TG
Tracy News, per presentare
Campus Truck.
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Il progetto ha avuto un buon riscontro
da parte dei partecipanti: a tal proposito
Andrea Corbetta, amministratore della
Corbetta Trasporti srl dichiara: “La
principale motivazione che mi ha spinto
ad accettare il percorso formativo pro-
posto dal progetto Campus Truck è
stata quella della possibilità di crescita
vista la qualità formativa proposta e la
qualità della docenza impegnata.
Quello che mi aspettavo di ottenere
alla fine di questo percorso formativo,
oltre all'arricchimento delle relazioni
interpersonali, era di incrementare le
conoscenze di aspetti del mondo del
trasporto che nell'operare quotidiano
dell'azienda solitamente vengono tra-
lasciati o demandati ad altri. La nostra
realtà aziendale propone una gamma
di servizi di trasporto molto varia che
va dal trasporto convenzionale con

Giuseppe Biazzo, AD Gruppo
Orienta.

mezzi centinati ed aperti, al trasporto
container, al trasporto a temperatura
controllata alle spedizioni internazionali
via terra, via aerea e via mare: le com-
petenze sono quindi le più varie e le
nuove conoscenze apprese al Campus
Truck non possono che aiutare la realtà
quotidiana e la visione futura dell'im-
presa.”
Le prossime edizioni del progetto sono
in programma a giugno 2015 in Umbria
(partenza venerdì 12 giugno); a ottobre
2015 nelle Marche e a novembre 2015
in Lombardia.

Per maggiori informazioni 
sul progetto consultare il sito: 
www.campustruck.it ■


