
 

 

 
PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO srl, codice accreditamento LI0291, capofila del ATS con Università 
degli Studi di Pisa,  Spedimar, I.I.S. A. “Vespucci-Colombo”, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale, Itinera Formazione, Interporto Toscano “A. Vespucci”, in attuazione del D.D della Regione 
Toscana n.15898 del 19 settembre 2019  
 
informa che sarà attivato il seguente corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), livello di qualifica IV, 
Codice progetto 248009  FILIERA NAUTICA E LOGISTICA 

 
“RESPONSABILE ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE, IMPLEMEN TAZIONE, 

MONITORAGGIO DELL’IMMAGAZZINAMENTO  E DI TRASPORTO E SPEDIZIONE 
DELLA MERCE - MAG.PRO”  

 
della durata di  800  ore  

(530 ore  di aula– 240 ore di stage – 30 ore di acc ompagnamento)  
che si terrà nel periodo: SETTEMBRE 2020 – AGOSTO 2021 a  LIVORNO 

per  N°  20   ALLIEVI  
di cui almeno 25% donne 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 08/09/2020  
 

FINALITA’, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI :  
Il percorso  è finalizzato all’inserimento lavorati vo e si propone di formare una professionalità in grado di 
confrontarsi con l’introduzione di nuovi sistemi di Information Technology, e nuovi servizi in ambito 
amministrativo, tecnico e gestionale nelle attività di programmazione , implementazione, monitoraggio, 
immagazzinamento , trasporto e spedizione merci. 
Sbocchi occupazionali : può operare come lavoratore dipendente o autonomo in magazzini e aziende della 
filiera logistica. 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:  etàsuperiore ai 18 anni e conoscenza della lingua italiana. Agli allievi di 
nazionalità straniera è richiesta una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCE di 
riferimento per le lingue. Residenti o domiciliate/i in un Comune della Regione Toscana. Ai cittadini non 
comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale. 
POSIZIONE OCCUPAZIONALE:  giovani e adulti, non occupati o occupati 
TITOLO DI STUDIO: diploma di istruzione secondaria superiore; diploma professionale di tecnico; 
ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 articolo 
2, comma 5; possono accedere anche coloro che sono sprovvisti del diploma, previo accreditamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi d’istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula didattica e Laboratorio: LIVORNO. Le attività corsuali potranno essere 
sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali telematiche in applicazione 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del Covid19 e della Circolare 
AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee guida per la formazione a distanza in sostituzione 
della formazione d’aula nel periodo di emergenza COVID 19 e ssmmii. 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  
� Domanda di Partecipazione su format regionale che può essere richiesto via mail a   

provincia.sviluppo@provincia.livorno.it o scaricabile dal sito www.plis.it 
� Copia documento d’identità in corso di validità. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno 
� Scheda anagrafica rilasciata dal CPI (per gli iscritti) o autocertificazione condizione lavorativa 
� Copia del titolo di studio o autocertificazione attestante il possesso, (per  i titoli di studio  acquisiti in 

un paese estero è richiesta dichiarazione di valore e di efficacia o nei casi di comprovata 
impossibilità titolo di studio legalizzato corredato di traduzione giurata). 

 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED INFORM AZIONI:  
Le domande potranno essere inviate dal 08/08/2020 al 08/092020  via mail all’indirizzo 
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it o tramite posta all’indirizzo dell’agenzia formativa Provincia di Livorno 
Sviluppo srl, piazza del Municipio, 4  Livorno. Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo, 
entro la scadenza indicata nel presente bando. Gli allegati devono contenere tutta la documentazione, e 
riportare la dicitura “Mag.Pro” 



 

 

 
Per informazione contattare Provincia di Livorno Sviluppo srl, Piazza del Municipio, 4 -  tel.  0586/257228 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero 
dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione che verterà nelle seguenti prove:  
esame del curriculum (punteggio minimo 10 punti - max 20 punti) 
colloquio individuale conoscitivo motivazionale (punteggio minimo 30 punti - max 50 punti) 
test psico- attitudinale (punteggio minimo 16 punti - max 30 punti) 
Il mancato raggiungimento dei livelli minimi per ciascuna prova inibirà il proseguimento della selezione. 
Analogamente il mancato raggiungimento del punteggio minimo dell’ultima prova prevista determinerà 
l’inammissibilità al corso. 
 
La selezione inizierà  il giorno 11/09/2020 presso Provincia di Livorno Sviluppo srl. Nel caso non sia fornita 
attestazione relativa al requisito linguistico, e’ prevista una prova (colloquio), per accertarne l’effettivo 
possesso, che si svolgerà il 10/09/2020.  
Le modalità (in presenza o mediante sistemi di aule virtuali telematiche) saranno definite e comunicate a tutti 
gli interessati. I candidati dovranno comunque essere identificati attraverso un valido documento di identità. 
La mancata presentazione sarà ritenuta come rinunci a al corso.  

 
La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri: sommatoria degli esiti della valutazione 
delle prove di selezione;  La graduatoria sarà pubblicata il giorno 14/09/2020 sul sito www.plis.it nella pagina 
“Selezione per attività formative”.  

 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: E’ previsto il riconoscimento dei crediti in ingresso nel rispetto 
di quanto previsto dalla DGR n. DGR 988 del 29/07/2019 agli allievi che ne facciano richiesta. 
Sono riconosciuti i seguenti crediti universitari: 
Università degli Studi di Pisa – Polo Universitari Sistemi logistici – Corso di “Laurea in economia e 
legislazione dei sistemi logistici” : saranno riconosciuti 6 CFU a scelta dello studente e 6 FCU del tirocinio 
oppure 12 CFU a scelta dello studente. 

 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  prova scritta a scelta multipla, prove tecnico pratiche, 
colloquio individuale. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il  70% delle ore 
complessive previste di cui almeno il 50 % delle ore di stage. 

 
CERTIFICAZIONE FINALE : CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZ ZAZIONE  I.F.T.S.  valido a livello nazionale 
ed europeo, corrispondente al IV livello, ai sensi della L. 845/78 e della L.R. 32/02.e successive modifiche ed 
integrazioni. Specializzazione IFTS profilo nazionale : “Tecniche per la programmazione della produzione e 
logistica”, correlazione con la figura del Repertorio Regionale delle Figure Professionali  “Responsabile delle 
attività di programmazione, implementazione e monitoraggio dell’immagazzinamento e di trasporto e 
spedizione della merce (154). 
 

IL CORSO E’ INTERAMENTE GRATUITO 
In quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOS CANA 2014/2020 e rientra nell’ambito di 
Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomi a dei giovani.  


