
 
 

                

                                    

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Cescot Formazione srl (CODICE accreditamento GR0543), capofila di ATS con  
Scuola Italiana turismo (CODICE accreditamento LI0535)  Associazione Corali (CODICE accreditamento LI0327), Provincia 
Livorno Sviluppo Srl (CODICE accreditamento LI0291) Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della 
Maremma e del Tirreno (CODICE accreditamento LI0094), COAP (CODICE accreditamento 836), I.T.C.G. “G. Cerboni” 
(CODICE accreditamento LI0675) Itinera Formazione (CODICE accreditamento LI0465) Confesercenti Provinciale di 
Livorno in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 15086 del 29/09/2017 e n. 16383 del 02/11/2017 informano che sarà attivato il 

seguente corso di frequenza, CP 189280 
 

   

SSSEEERRRVVVIIIZZZIII   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTIII   PPPEEERRR   LLLAAA   CCCRRREEEAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII   

IIIMMMPPPRRREEESSSAAA   EEE   LLLAAAVVVOOORRROOO   AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMOOO   
 

 

DELLA DURATA DI  N. 95 ORE  
che si terrà nel periodo:  gennaio – aprile 2019 

N. 6 POSTI DISPONIBILI 
 Riserva di posti candidati donne (40% dei posti – 2 posti) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
Livorno 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

Prima Scadenza: 15 dicembre 2018 

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo previsto di iscritti  

le successive scadenze saranno: 30 gennaio 2019 e 30 marzo 2019 
  

FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   SSSBBBOOOCCCCCCHHHIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   

Realizzare un percorso e dei servizi integrati (orientamento, formazione e consulenza) che hanno come 

obiettivo  la creazione di impresa e lavoro autonomo 
 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   

 Maggiorenni (fino a 29 anni) 
 Aver adempito al diritto dovere od esserne prosciolto 
 Disoccupati, inoccupati, inattivi, donne, immigrati 
 Iscrizione al Centro per l’impiego di appartenenza 
 Per i cittadini stranieri, non comunitari permesso di soggiorno in corso di validità 

 

                  RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   DDDIII   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   SSSUUUPPPPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIII   RRRIIITTTEEENNNUUUTTTIII   OOOPPPPPPOOORRRTTTUUUNNNIII 
 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: Conoscenza della 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).  

 Realizzazione di un progetto “ idea d’impresa” afferente ad almeno una delle sottofiliere della macroarea “turismo 
 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE 
 Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.cescot-formazione.it.) 

e (www.provincialivornosviluppo.it.)  
 Copia documento d’identità in corso di validità 
 Scheda anagrafica rilasciata dal CPI 
 Copia del titolo di studio o autocertificazione (per i titoli conseguiti al di fuori della Comunità Europea è 

richiesta dichiarazione di valore e di efficacia o nei casi di comprovata impossibilità titolo di studio legalizzato 
corredato di traduzione giurata) 

http://www.provincialivornosviluppo.it.)/


 
 

                

                                    

 Curriculum vitae redatto in formato europeo 
 Per i cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di validità 

    MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE      

Le domande potranno essere consegnate a mano presso Provincia Livorno Sviluppo Srl P.zza del Municipio, 
4– Livorno  dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; oppure tramite Raccomandata A/R agli indirizzi sopra 
indicati. 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. 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII    
 C/o le seguenti Agenzie Formative Cescot Formazione srl (tel 0586 896256) Provincia Livorno 

Sviluppo Srl (tel 0586/257240) 
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   AAACCCCCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   

La data dell’accertamento requisiti sarà comunicata ai candidati successivamente alla data di scadenza del 
bando. 
I candidati dovranno presentarsi presso Provincia Livorno Sviluppo Srl P.zza del Municipio, 4 – Livorno per 
l’accertamento delle conoscenze informatiche di base e della lingua inglese livello A2, (saranno esentati dalla prova i 
candidati stranieri madrelingua inglese) se stranieri, della conoscenza Lingua Italiana livello A2. La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE 
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 un colloquio individuale. 
La data della eventuale selezione sarà comunicata ai candidati i successivamente alla data di scadenza del bando. 
L’eventuale selezione si terrà presso Provincia Livorno Sviluppo Srl (P.zza del Municipio, 4 – Livorno...). 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 conseguito 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 successivo alla selezione presso Provincia Livorno Sviluppo Srl P.zza del Municipio, 4 – 
Livorno e pubblicata sul sito www.cescot-formazione.it 

 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   CCCRRREEEDDDIIITTTIII    
Non è previsto il riconoscimento di crediti 
 

 

PPPRRROOOVVVEEE   FFFIIINNNAAALLLIII   EEE   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   SSSVVVOOOLLLGGGIIIMMMEEENNNTTTOOO   

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi formativi. 
Ogni allievo dovrà realizzare un Business Plan, che verrà sottoposto alla valutazione di una commissione di esperti, 
che lo valuterà attraverso una griglia di valutazione appositamente predisposta 
L’accompagnamento allo star up d’impresa sarà valutato tramite test di autovalutazione e griglie appositamente 
predisposte per la rilevazione delle conoscenze/capacità acquisite, delle motivazioni e attitudini dimostrate 

 
 

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE   

Rilascio attestato di frequenza 
 

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 

 

 

 

http://www.sitformazione.it/
http://www.giovanisi.it/

