
     
 
 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa SCUOLA ITALIANA TURISMO (LI0535) capofila di ATS con AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE (LI0121), PROVINCIA DI LIVORNO E SVILUPPO (LI0291), ASSOCIAZIONE 
CORA.LI (LI0327), ISIS R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO (GR0645), CESCOT FORMAZIONE (GR0543), CONFINDUSTRIA 
TOSCANA  SERVIZI   (FI0090),   CAMERA   DI   COMMERCIO   DELLA  MAREMMA   E  DEL   TIRRENO  (LI0094),   
ASSOCIAZIONE NAUTILUS, CNA SERVIZI (GR0282), TOSCANA FORMAZIONE (LI0511), in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 
13953 del 30/11/2016, informano che nell’ambito del progetto di formazione strategica B.E.S.T – BLUE ECONOMY AND STRATEGIC 
TRAINING, In riferimento all’Az. 3 - Percorsi e Servizi Integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo, sarà attivato il seguente 
PERCORSO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA (CP 167122) 

 

 

 

 

 

 

 

DELLA DURATA DI N. 80 ORE 
(32 ore: formazione; 24 ore: affiancamento elaborazione piano d’impresa;   

24 ore: mentoring / accompagnamento avvio d’impresa)  
 

che si terrà nel periodo: Gennaio 2018 – Aprile 2018 

6 POSTI DISPONIBILI 

Riserva di posti candidati donne: 2 posti 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Grosseto 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 01 dicembre (ore 13) 

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 legati 
all’economia del mare. 

Saranno ritenuti prioritari i seguenti settori: allestitori modulari ed innovativi - imprese di carpenteria e 
falegnameria navale - imprese di installazione e manutenzione di impianti elettrici di bordo - imprese di 
domotica nautica - yachting service - tourism service - touristic marketing manager - yachting suppliers  

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

 Maggiorenni (30 anni ed oltre) 
 Inattivi, inoccupati, disoccupati iscritti a uno dei Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente 
 Aver adempiuto al diritto dovere od esserne prosciolti 
 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività 
lavorativa. 

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 

 Competenze informatiche livello base (saranno esentati dalla prova i candidati in possesso di diploma 
ECDL o certificazione Mous IC3 o altro titolo attestante il possesso di conoscenze informatiche di base) 

 Competenze linguistiche (lingua inglese)”: livello A2 (Saranno esentati dalla prova i candidati madrelingua 
inglese e coloro che siano in possesso di idonea attestazione linguistica A2 o superiore) 

 Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, conoscenza lingua italiana livello 
A2 (Escluso coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea 
certificazione linguistica, livello A2 o superiore). 



 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 di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.sitformazione.it.); 
 Copia documento d’identità in corso di validità - Scheda anagrafica rilasciata dal CPI 
 Copia del titolo di studio o autocertificazione - Curriculum vitae redatto in formato europeo - Modello 

descrizione idea d’impresa 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere consegnate a mano presso CNA Servizi, Via Birmania 96 Grosseto (LUN – VEN 
9.00 – 13.00 / 15  - 18) oppure tramite Raccomandata A/R allo stesso indirizzo. 

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

INFORMAZIONI 

C/o Agenzie formative  CNA Servizi (0564 452909) formazione@cna-gr.it; Camera di commercio della 
Maremma e del Tirreno (0564 430212) luca.bilotti@lg.camcom.it; Scuola Italiana Turismo (0586 828245)  – 

formazione@scuolaitalianaturismo.net negli orari sopra indicati. 

Saranno realizzati incontri informativi in collaborazione con i Centro per l’Impiego territoriali. 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

I candidati dovranno presentarsi il giorno 06 dicembre 2017 alle ore 14,30 presso CNA SERVIZI Via Birmania 96, 
Grosseto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle competenze informatiche di base e, 
se stranieri, della conoscenza Lingua Italiana, come sopra specificato (vedere requisiti d’ingresso 
supplementari).  

La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero 
dei candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante colloquio 
individuale. 

L’eventuale selezione si terrà il giorno 15 dicembre 2017 ore 14,30 I candidati dovranno presentarsi muniti 
di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati 
donne (40% dei posti – 2 posti); 2. Maggior punteggio ottenuto nel colloquio 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 il giorno 14 dicembre  presso CNA SERVIZI Via Birmania 96, e pubblicata sul sito 

www.sitformazione.it. 

CERTIFICAZIONE 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. 

 

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

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 
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