Cari colleghi,
l’Albo degli Autisti Professionisti è un’iniziativa dell’Associazione Noi Camionisti, attiva
da ormai oltre 26 anni.
In un periodo molto difficile per la nostra economia e conseguentemente per la nostra
professione, la nostra Associazione ha voluto creare con l’ Albo degli Autisti
Professionisti un nuovo strumento per aiutare la comunicazione fra domanda ed
offerta: un portale con un grado di specializzazione probabilmente unico in Europa, nel
quale sia gli specialisti di trasporto cose che di trasporto persone potranno avere la
visibilità che meritano.
Gli autisti saranno aiutati nella ricerca di opportunità di lavoro, e contiamo sul fatto
che anche le aziende di autotrasporto possano trovare qui un indirizzo sicuro, dove
attingere con fiducia a risorse competenti e qualificate, per ciascuna delle quali si
potranno verificare grado di esperienza, qualifiche e specializzazioni conseguite,
disponibilità ed aspirazioni.
L’iscrizione per gli autisti sarà sempre gratuita mentre per le aziende è previsto, dopo
un periodo di rodaggio gratuito iniziale, un piccolo contributo alle spese di gestione,
anche sotto forma di abbonamento.
In questa prima fase ci preoccuperemo innanzitutto della creazione degli elenchi delle
professionalità disponibili e saremo in grado di offrire dei servizi di selezione
automatica alle aziende interessate a trovare dei candidati.
Il sito www.alboautistiprofessionisti.it vuole inoltre proporsi come un luogo dove
possano trovare risposte certe le domande tecniche legate alla nostra professione. Per
questo esperti fiscali, consulenti del lavoro ed avvocati presteranno la propria
consulenza per rispondere alle vostre domande su queste pagine e altri professionisti
convenzionati, progressivamente presenti sull’intero territorio nazionale, saranno
disponibili per un primo consulto gratuito nel quale affrontare i vostri problemi ed
eventualmente pianificare una successiva attività professionale a tariffe di assoluto
favore.
Naturalmente gli iscritti registrati all’Albo Autisti Professionisti potranno accedere
gratuitamente ai contenuti nella piattaforma dei siti gestiti dall’Associazione Noi
Camionisti:
• www.noicamionisti.org (la community degli autisti professionisti italiani)
• www.noicamionisti.it (il sito istituzionale dell’associazione)
• www.noicamionisti.tv (il primo web magazine dedicato all’autotrasporto)
• Blogs.noicamionisti.org (il blog dell’Associazione dedicato alle questioni più
pratiche della professione)
• Social…ecc…
L’Albo Autisti Professionisti è inoltre patrocinato dall’UICR (Unione Internazionale
Autisti Professionisti), la quale vede in questa iniziativa “un esempio di tutela della
professione da replicare al più presto in altre nazioni”.
Sono certo che ciascuno di voi saprà utilizzare al meglio questo nuovo strumento.

copia progetto strettamente riservato Prot.04/15

Sei un Autista Professionista?
Compila con attenzione il modulo di registrazione con tutte le informazioni personali e
professionali richieste. Saranno utilizzate dalle imprese alla ricerca di un’autista
professionista per scegliere il loro candidato ideale fra quelli proposti. Più informazioni
fornirai, maggiori possibilità vi saranno che l’offerta sia perfettamente adatta alle tue
esperienze e alle tue aspettative.
Puoi anche consultare l’elenco delle offerte di lavoro postate sul sito da aziende che
intendono ricevere direttamente le candidature.
Ricorda: questo servizio sarà sempre gratuito ed è offerto dai tuoi colleghi
dell’Associazione Noi Camionisti.
Perché utilizzare l’Albo Autisti professionisti?
 Perché si tratta di un’evoluzione rispetto ai normali servizi di ricerca personale
online: solo autisti professionisti, tutti con l’indicazione delle loro caratteristiche
personali e professionali, in un unico elenco.
 Perché è utilizzato dalle aziende che necessitano di una risposta veloce per una
loro esigenza attuale e che quindi concentrano le proprie ricerche in un unico
strumento.
 Perché è un servizio che consente ad ogni candidato di esporre le qualifiche e
competenze, maturate nel corso della propria attività professionale, nonché le
proprie aspettative ed aspirazioni. Un ottimo strumento per dare una prima
immagine di sé badando alle informazioni realmente necessarie per valutare un
autista professionista.
 Perché si tratta di uno strumento gratuito, che sempre resterà tale, ideato e
garantito dall’Associazione Noi Camionisti, da 26 anni al fianco degli autisti
professionisti.
In altri termini:
•
•
•
•
•
•
•

Basta alle ricerche di lavoro basate sui tentativi
Tempo di permanenza nel database illimitato
Facilità di personalizzazione
Accesso ai dati relativi alle nuove ricerche pubblicate in ogni momento e da ogni
luogo
Ricerche di lavoro mirate
Solo autisti professionisti
Servizio gratuito
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Sei un’Azienda di autotrasporto alla ricerca di collaboratori?
Compila il tuo modulo di ricerca e affidati al database dei nostri iscritti. Con ogni
probabilità il tuo candidato ideale è già fra di noi, ma ricordati di tornare spesso a
trovarci perché nuove iscrizioni arrivano ogni giorno ad arricchire i nostri elenchi.
Se preferisci, puoi anche postare direttamente il tuo annuncio di ricerca nella nostra
Bacheca, dove sarà consultabile dai candidati
Il servizio viene offerto gratuitamente per un primo periodo di prova, al termine del
quale sarà possibile interromperlo oppure rinnovarlo con una piccola quota mensile di
abbonamento. L’Albo Autisti Professionisti è un’iniziativa dell’Associazione Noi
Camionisti, da 26 anni attiva a tutela della professione degli autisti in Italia.
Perché utilizzare l’Albo Autisti professionisti?
Perché si tratta di un’evoluzione rispetto ai normali servizi di ricerca personale online:
solo autisti professionisti, tutti con l’indicazione delle loro caratteristiche personali e
professionali, in un unico elenco.
Perché raggiunge gli autisti più qualificati ovunque possano essere: le aziende
possono così risparmiare tempo ed energie concentrando le proprie ricerche in un
unico strumento.
Perché è un servizio in abbonamento che consente di accedere a un vasto database di
autisti professionisti disposti a lavorare in Italia e all’estero, sia con contratti a tempo
determinato che indeterminato. Ogni profilo è corredato delle informazioni rilasciate
dallo stesso candidato relative alle sue qualifiche e competenze, maturate nel corso
della propria attività professionale.
Perché si tratta di uno strumento di ricerca di personale assai meno costoso rispetto
alle normali inserzioni sui media tradizionali, che presentano inoltre il rischio relativo
alla qualità delle candidature ricevute.
Perché offre l’accesso a un database di autisti qualificati alla ricerca di un’occupazione
in questo preciso momento: un sensibile risparmio di tempo e fatica per trovare dei
candidati ideali per delle posizioni aperte, che si tradurrà in un indubbio vantaggio
economico per la vostra impresa.
In altri termini:
•
•
•
•
•
•
•

Basta alle risposte di candidati inadeguati
Ricerche illimitate
Annunci facili da monitorare
Accesso ai dati relativi alla ricerca in ogni momento e da ogni luogo
Ricerche mirate
Autisti professionisti
Riduzione dei costi per la ricerca e selezione

copia progetto strettamente riservato Prot.04/15

