La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa Provincia di Livorno Sviluppo srl (codice accreditamento LI0291), Capofila di ATS con Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale (codice accred. LI0121), CNA Servizi scrl(codice accred. LI0074), LTA – Logistic Training Academy srl (codice accred. LI 0364), Polo Navacchio Spa (codice
accred. PI0278), Associazione Cora LI (codice accred. LI0327), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno (codice accredit.
LI0094) in attuazione del Decreto Dirigenziale N. 13953 del 30/11/2016 e nell’ambito dell’Az. 2 - Percorsi e Servizi Integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo,
ORGANIZZANO IL PERCORSO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA (CP 167294)
DALL’IDEA ALL’IMPRESA
LIST - Logistica Innovazione Specializzazione Toscana

DURATA 80 ORE
(32 ore: formazione; 26 ore: affiancamento elaborazione piano d’impresa;
22 ore: accompagnamento avvio d’impresa)
PERIODO Novembre 2017 – Ottobre 2018
10 POSTI DISPONIBILI
Riserva di posti candidati donne (40% dei posti – 4 donne)
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
CNA Servizi, Via M.L. King 15 - Livorno
TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE:
Prima Scadenza: 28 Febbraio 2018
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo previsto di iscritti
le successive scadenze saranno: 30 aprile 2018, 30 giugno 2018, 30 luglio 2018 e 30 agosto 2018

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso integrato di orientamento, formazione, tutoring e consulenza proposto è finalizzato a creare, attraverso processi di autoimpiego ed autoimprenditorialità, nuovi
bacini occupazionali giovanili nella filiera portuale-logistica:
servizi logistici in senso stretto (movimentazione merci)
servizi di magazzinaggio
servizi amministrativi, gestionali e doganali in ambito logistico
servizi tecnico/nautici in ambito portuale,
servizi informatici e tecnologici in ambito portuale/logistico,
riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto,
servizi di controllo di qualità e sostenibilità ambientale.
Il corso ha come obiettivo quello di rendere meno complesso l’avvio e lo sviluppo di iniziative economiche, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche,
capacità ed abilità.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Maggiorenni (fino a 29 anni)
Disoccupati, inoccupati, inattivi
I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.
REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI
Conoscenza lingua inglese: livello A2
Conoscenza informatica: livello base
Per tutti i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all’estero: conoscenza della lingua italiana livello A2.
Per l’accertamento dei requisiti supplementari di cui sopra, sarà successivamente definita e comunicata la data di svolgimento delle prove. La
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
Avere un’idea imprenditoriale nella filiera portuale-logistica e con ricaduta territoriale (unità operativa) nella Regione Toscana: da presentare nella documentazione
d’iscrizione
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Domanda d'iscrizione (scaricabile dai siti: www.polotecnologico.it;www.cnaservizi.org)
Copia del documento d’identità in corso di validità
Curriculum vitae redatto in formato europeo,
Scheda anagrafica attestante l'iscrizione al CPI
Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)
Idea d’impresa nella filiera portuale-logistica e con ricaduta territoriale (unità operativa) nella Regione Toscana (scaricabile dai siti www.polotecnologico.it, www.cnaservizi.org)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione potranno essere presentate fino al 28 FEBBRAIO 2018.
Nel caso in cui alla scadenza suddetta non sia stato raggiunto il numero minimo previsto di iscritti sono definite le seguenti successive scadenze: 30 APRILE 2018 e, nel caso
ancora le domande pervenute non siano sufficienti, il 30 GIUGNO 2018, il 30 LUGLIO 2018 e il 30 agosto 2018.
a mano da LUN - VEN 9:00 – 13:00; 15:00 – 18:00, presso gli uffici sottoindicati indicati oppure
posta elettronica: e_mail polonavacchio@pec.it oppure
raccomandata A/R, Polo Navacchio SpA, Via M.Giuntini 13 – 56023 Navacchio di Cascina (PI). Non fa fede il timbro postale
INFORMAZIONI
Polo Navacchio Spa, Via M. Giuntini 13 – Navacchio di Cascina (PI)rif. Piera Iorio - tel. 050-754144; CNA Servizi,Via M.L. King 15 - Livorno - rif. Angela Bertolotto tel 0586-267553 Elisabetta Pratesi tel 0586-267127. Sono previsti incontri informativi presso i Centri per l’Impiego territoriali.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI DI ACCESSO
La data per l’accertamento dei requisiti di accesso supplementari sarà definita successivamente e comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda ammissibile di
candidatura. La mancata presentazione alle prove di accertamento sarà valutata come rinuncia al corso.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso le domande ammissibili di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, verrà realizzata una
selezione, attraverso un colloquio individuale presso CNA Servizi, via M.L. King 15 – Livorno. La data della selezione sarà comunicata successivamente ai candidati risultati
ammissibili. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. Al termine delle attività
di valutazione, la Commissione di selezione predisporrà una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità: 1.Riserva di posti candidati donne (40% dei posti); 2.Maggior
punteggio ottenuto nella prova di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza al maggior punteggio conseguito nella valutazione del progetto “idea d’impresa”.
La graduatoria sarà esposta presso la sede di Provincia di Livorno Sviluppo srl e pubblicata sul sito www.polotecnologico.it.
ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di frequenza se sono state svolte almeno il 70% delle ore e sia stato redatto il business plan.
II corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana
per l'autonomia dei giovani

