
 
 

 
   

  __________________________________________________________________________ 
 

FSE.  Investiamo nel vostro futuro.                                                                      
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana                                                                     
                                                                                                      

  
La Provincia di Livorno e  Provincia di Livorno Sviluppo Srl accreditamento regionale n LI0291 in attuazione del POR Ob.2 FSE 2007-
2013, e della Determinazione Dirigenziale n. 29 del 5 marzo 2013, informano che sarà attivato il seguente corso di aggiornamento Codice 
progetto 76136 Asse III Inclusione Sociale 

 
TITOLO 

WORKEXPERIENCE 
Percorsi di workexperience che comprendono una fase di formazione teorica e una fase di stage retribuito 

DELLA DURATA DI  N 350  ORE di cui 
50 ore di teoria e 300 ore di stage 

che si terrà nel periodo:03 giugno 2013-31 dicembre 2013 
PER  N.  20  ALLIEVI  (con riserva di n. 10 per le donne) 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

Livorno, Complesso della Gherardesca – Provincia di Livorno 
Via G.Galilei 40 - Livorno 

  
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 17 maggio 2013 ore 12.00 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:  
-  essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 181/2000 e s.m.i al Centro per l’Impiego di Livorno; 
- essere maggiorenni; 
- essere iscritti ai progetti - categoria di accompagnamento del Centro per l’Impiego di Livorno (Progetto “Circuito”, 

Progetto “Mi rimetto in gioco”, Progetto  “Sprar”, Progetto “Porto Accoglienza”)  
- non aver avuto esperienze lavorative significative (contratti di lavoro subordinato della durata maggiore di 1 mese) 

e/o svolto tirocini e/o stages incentivati da almeno 12 mesi. 
- Certificazione ISEE non superiore a Euro 15.000,00 

Tutti i requisiti sopra espressi dovranno essere posseduti  alla data dell’uscita del presente bando e per tutta la durata del progetto. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  

- appositi moduli prestampati reperibili sul sito internet della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it e sul sito internet 
di Provincia di Livorno Sviluppo www.plis.it; disponibili anche presso gli Uffici del Centro per l’Impiego di Livorno.; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità (se non comunitari); 
- attestazione ISEE in corso di validità 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo, e 
corredate dai documenti sopra richiesti e da fotocopia del documento di identità dovranno pervenire al Centro per l’Impiego di Livorno – 
Via Marradi 116  dal giorno 03/05/2013 al giorno 17/05/2013 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
La presentazione può avvenire a mano o inviata tramite raccomandata con ricevuta A/R specificando sulla busta PROGETTO 
WORKEXPERIENCE. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo al Centro per l’ Impiego entro la 
scadenza sopra indicata.Non fa fede il timbro postale. 

         INFORMAZIONI: Per informazioni sul bando e sulle note esplicative (parte integrante del presente bando) c/o Sportello  
         Informazioni del Centro per L’Impiego di Livorno, Via Marradi 116 con orario 9.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì e 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.       

 Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul sito della Provincia di Livorno    
www.provincia.livorno.it nella directory “Lavoro e Formazione Professionale” e sul sito di Provincia di Livorno Sviluppo 
 

 MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà 
effettuata una selezione mediante i criteri di valutazione specificati nelle note esplicative che si terrà il giorno 23 maggio 2013 alle ore 
9.30 presso Provincia di Livorno Sviluppo-Piazza del Municipio 4 (i candidati ammissibili alla stessa selezione verranno convocati  
tramite Avviso Pubblico all’Albo del Centro per l’Impiego pubblicato dalle ore 15.00 del 21 maggio 2013 senza ulteriore comunicazione.  
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al 
corso. La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri: 

 
                          -  Titoli: max. 20 punti secondo i criteri di valutazione esplicitati nelle note esplicative parte integrante del bando; 

     -   Colloquio attitudinale finalizzato ad acquisire il livello di coerenza con il progetto proposto: max. 20 punti a insindacabile giudizio del  
         nucleo   di valutazione; a parità di punteggio sarà privilegiato il criterio della maggiore età anagrafica. La graduatoria sarà esposta il  
         giorno 28 maggio dalle ore 10.00 presso il Centro per l’Impiego di Livorno – Via Marradi 116 e sul sito di Provincia di Livorno     
         Sviluppo www.plis.it (non sono previste ulteriori comunicazioni), insieme alle indicazioni relative alla partecipazione allo stesso corso. 
        Per il conseguimento della certificazione finale  è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste ed 
        almeno il 50% delle ore di stage 
                                                                IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 


