
   

 

Nell’ambito dell’Avviso  Pubblico Decreto n. 1095/2018   Azioni di Operazioni relativi a  Percorsi Integrati formativi per l’inserimento lavorativo di giovani  disoccupati  Asse 1- 
Occupazione Ob. Specifico 8.1.  “FORMARSI PER COMPETERE”   - POR FSE Liguria 2014-2020   approvato con Decreto del Dirigente n.477   del 21/06/2019   

RIAPERTURA  TERMINI DI BANDO  - AUTORIZZAZIONE  ALFA – prot. 0044650 e 0044653  – del 09/10/2019 

OPERAZIONE 

FORMARSI PER COMPETERE  NELLA  NAUTICA    

 

FORMARSI PER  COMPETERE  NELLA  CANTIERISTICA 

 
Riapertura bando a completamento del gruppo classe  

precedentemente selezionato (13 POSTI DISPONIBILI) 

Destinatari del  progetto: 20 giovani disoccupati, fino ai 29 anni di età 
Requisiti: disoccupati, fino ai 29 anni di età, residenti e/o domiciliati in Liguria in possesso di 

Diploma di scuola secondaria superiore di 2°grado e/o qualifica professionale ad  indirizzo 
tecnico. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 198/2006. Si riserva 
una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non 
consentano di raggiungere tale percentuale 
 Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

Riapertura bando a completamento del gruppo classe  

precedentemente selezionato (5 POSTI DISPONIBILI) 

Destinatari del progetto: 17 giovani disoccupati, fino ai 29 anni di età  
Requisiti: disoccupati, fino ai 29 anni di età , residenti e/o domiciliati in Liguria in possesso di 

Laurea in Ingegneria Navale/Nautica/Meccanica/Elettrica/Gestionale di nuovo e vecchio 
ordinamento e/o diploma. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui alla legge 
198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove 
selettive non consentano di raggiungere tale percentuale 

 Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

Durata e  sede del percorso formativo: 

AZIONE 1 - 16 ore  di  Career Counseling (orientamento  al percorso  integrato)  

AZIONE 2 - 800 ore di  Formazione  professionale  Formazione in aula -  560 ore  Stage: 
240 ore. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì,  con orario  9.00-13.00/14.00-18.00 

AZIONE 3 - Tirocinio  di inserimento lavorativo / workexperience  della  durata di   3/6 
mesi in aziende 

AZIONE 4 -  Accompagnamento al  lavoro per tutti gli allievi 

AZIONE 5 -  30 ore  Percorso di  orientamento all’autoimpiego e alla  creazione di  
impresa  

AZIONE 6 -  Incentivi  all’occupazione  
 

Sede corso : CISITA - Formazione Superiore - Via  del Molo 1/A – La Spezia      

Durata e  sede del percorso formativo: 

AZIONE 1 - 16 ore  di  Career Counseling (orientamento  al percorso  integrato)  

AZIONE 2 - 800 ore di  Formazione  professionale  Formazione in aula -  560 ore  Stage: 
240 ore. Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì,  con orario  9.00-13.00/14.00-18.00 

AZIONE 3 - Tirocinio  di inserimento lavorativo / workexperience  della  durata di   3/6 
mesi in aziende 

AZIONE 4 -  Accompagnamento al  lavoro  per tutti gli allievi 

AZIONE 5 -  30 ore  Percorso di  orientamento all’autoimpiego e alla  creazione di  
impresa  

AZIONE 6 - Incentivi  all’occupazione  
 

Sede corso : CISITA - Formazione Superiore - Via  del Molo 1/A – La Spezia      

Apertura iscrizioni: IMMEDIATA  

  Scadenza bando: 4 Novembre  ore 12.00   

Inizio corso previsto: NOVEMBRE 2019 

Apertura iscrizioni: IMMEDIATA   

  Scadenza bando: 4 Novembre   ore 12.00   

Inizio corso previsto: NOVEMBRE 2019 

Attestato previsto:  Qualifica professionale (previo superamento dell’esame finale) 

 

Operatore polivalente per la nautica - Id.scheda  30-040 
. 

oppure 
Allestitore Nautico - Id.scheda  30-031 

 
oppure 

Montatore meccanico nautico - Id.scheda  30-039 
 

Attestato previsto:  Qualifica professionale (previo superamento dell’esame finale) 

 

CAPO BARCA - Id.scheda 30-032 
 

oppure 
DISEGNATORE NAUTICO E NAVALE - Id.scheda  30-034  

 

I  CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI  
Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 Novembre 2019 
corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura , in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16); curriculum  
secondo il modello Europass CV; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stato di disoccupazione/non occupazione(DID Online o iscrizione 
MIATTIVO); autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000  della  conoscenza  della  lingua inglese o/e certificazione  di livello  della  lingua inglese; fotocopia del 
titolo di studio; 2 foto tessere. 

Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, test psicoattitudinali e di lingua inglese, 
colloqui di gruppo e/o individuali, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno. L’ammissione al 
corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso medico del lavoro e volte ad 
accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR 445/2000 . 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate  a CISITA - Formazione Superiore 
Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-17.00 

Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.cisita.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei singoli 

corsi e scaricare la domanda di iscrizione 

Ente attuatore e realizzatore aziende coinvolte nel processo di formazione 

 

 

 

aderente a:  

 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  

http://www.cisita.it/

