
 

 

 

   

  __________________________________________________________________________ 
 

  FSE.  Investiamo nel vostro futuro. 

  Cresce l’Europa. Cresce la Toscana                                                                     MULTIMEDIA  
                                                                                                                                                                                                     GROUP SRL 
      

Servizi per lo sviluppo delle aree 

territoriali della provincia di Livorno 

legate al sistema diportistico 

  

La Provincia di Livorno e Multimedia group srl accreditamento regionale n LI0535 capofila di ATI con Ass. Cora.li, Form@re 

Srl, Spa Navicelli e Simurg Ricerche Snc, in attuazione del POR CRO FSE 2007-2013, e della Determinazione Dirigenziale n. 

138 del 19/06/2012, informano che nell’ambito del progetto ANCORA “Servizi di sviluppo delle aree territoriali della Provincia 

di Livorno legate al sistema diportistico – CIG 3674549DBF” - Codice progetto 60095 Asse I, saranno attivati i seguenti  
  

Seminari: 

BANCA, FINANZA E RETI D’IMPRESA 

PER UN SISTEMA DIPORTISTICO COMPETITIVO 

 

� TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: entro 7 giorni dalla data di avvio prevista, come sopra indicato. 

� REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Maggiorenni – Occupati: imprenditori, manager, dipendenti con posizioni 

apicali, liberi professionisti che a vario titolo intervengono in processi lavorativi interessati dalle tematiche affrontate nel 

seminario.  

I destinatari devono, inoltre, OBBLIGATORIAMENTE prestare la propria attività nella provincia di Livorno o essere 

residenti nella provincia di Livorno. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

� DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Domanda d’iscrizione su modello regionale debitamente 

compilata per ciascuno dei seminari cui si intende partecipare. Documentazione attestante la posizione 

occupazionale/lavorativa del partecipante. Fotocopia del documento di identità e permesso di soggiorno se 

extracomunitari . La modulistica richiesta è reperibile sul sito www.livornonautica.it e sul sito dell’Agenzia capofila 

www.multimediagroupsrl.net    

� MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, debitamente 

compilate sull’apposito modulo e corredate dei documenti sopra richiesti dovranno essere inviate all’indirizzo 

info@multimediagroupsrl.net o consegnate a mano presso MULTIMEDIA GROUP SRL Via Solferino 30 Livorno 

entro e non oltre 7 giorni prima dell’avvio del seminario cui si intende partecipare. 

Il soggetto che invia la domanda per posta (non fa fede il timbro postale), per fax o per e-mail è responsabile del 
suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata.. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione ammissibili, risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si 

provvederà a richiedere ampliamento del numero dei partecipanti.  

� INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL Via Solferino 30 Livorno tel 

0586/828245 email info@multimediagroupsrl.net dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30  alle ore 17.00 - c/o il 

SERVIZIO LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI LIVORNO, Complesso della Gherardesca, Via G. 

Galilei 40, Livorno nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì 9,00/12,00 - martedì e giovedì 15,00/17,00  

� CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza a seguito della partecipazione ad almeno il 70% delle ore 

previste.  

I SEMINARI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI 
 

Edizione 
N. 

partecipanti 
Durata 
(ore) 

Giornate di svolgimento 
Sede di 

svolgimento 

EDIZIONE 1 15 30 
4 – 13 – 18 – 27 
Novembre 2014 

CECINA 

EDIZIONE 2  15 30 
5 – 12 –  16 – 19   
Dicembre 2014 

CECINA 

EDIZIONE 2 15 30 
9 – 16 – 23 – 27 
Gennaio 2015 

CECINA 


