


                                                                                                                                                

 
     

La Provincia di Livorno e Provincia di Livorno Sviluppo srl  (accreditamento regionale n° LI0291) in attuazione del POR CRO FSE 
2007-2013, e della Determinazione Dirigenziale n. 89 del  08/10/2009, informano che sarà attivato il seguente percorso di aggiornamento 
di II Livello Europeo EQF, Codice progetto 12931- Asse III Inclusione Sociale 

TRASLOG 
Percorso di work-experience che prevede una fase di formazione teorica e una fase di tirocinio retribuito nel  settore LOGISTICA E 

TRASPORTI  
DELLA DURATA DI  N.  390  ORE di cui 

100 ore di teoria 
290 ore di tirocinio 

che si terrà nel periodo 03 ottobre 2011 – 15 marzo 2012
PER  N. 12   ALLIEVI  (di cui 6 posti riservati alle donne) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI TEORIA: 
Livorno, Complesso della Gherardesca – Provincia di Livorno 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 
12 settembre 2011 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 
- essere iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 181/2000 e s.m.i ad un Centro per l’Impiego della 

Provincia di Livorno; 
- essere maggiorenni;
- certificazione ISEE non superiore a Euro 15.000,00

I requisiti sopra espressi dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 

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 Territoriali del Centro per l’Impiego della 
Provincia 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, corredate dai 
documenti richiesti e da una fotocopia del documento di identità, dovranno essere presentate presso i Centri per l’Impiego della Provincia 
di Livorno o inviate tramite raccomandata con ricevuta A/R specificando sulla busta PROGETTO 5 PROVINCE  WORK 
EXPERIENCE - TRASLOG, settore “logistica e trasporti”, dal 29 agosto 2011 al 12 settembre 2011 alle ore 12:00 presso gli Uffici 
Territoriali del Centro per l’Impiego della Provincia di Livorno;  

Tra gli ammessi sarà stilata la graduatoria secondo i criteri di valutazione specificati nelle note esplicative, parte integrante del bando. In 
caso di parità verrà data priorità alla maggiore anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego di riferimento. La valutazione delle 
domande è disposta da apposito nucleo di valutazione.  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica allegata (reperibile presso i Centri per l’Impiego di Livorno, 
sul sito della Provincia www.provincia.livorno.it e sul sito di Provincia di Livorno Sviluppo www.plis.it) parte integrante del presente 
avviso. 
INFORMAZIONI: c/o i Centri per l’Impiego della Provincia di Livorno e c/o il Servizio Lavoro e Formazione Professionale di Livorno, 
Complesso della Gherardesca, Via G. Galilei 40, Livorno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

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 
www.plis.it  

Al termine delle attività corsuali – sulla base di verifiche intermedie e di una prova finale – verrà rilasciata ai partecipanti una 
certificazione delle competenze riferita alle seguenti ADA: 
- "Generazione della documentazione di accompagnamento"- figura di riferimento “addetto alle operazioni di spedizione” Cod. 149; 
- "Preparazione della spedizione" - figura di riferimento “addetto alle operazioni di spedizione” Cod. 149. 

Per il conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza di almeno il 70 % delle ore previste ed almeno il  50 % 
delle ore di tirocinio 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

Provincia di Livorno


