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Note esplicative  
 

WorkExperience  
(ORIENTAMENTO, FORMAZIONE SPECIFICA E ON THE JOB) 

POR Regione Toscana CRO FSE 2007/2013 
Asse III INCLUSIONE SOCIALE 

 
 

FINALITÀ  GENERALI 
 
Nell’ambito delle azioni che le Province della Toscana costiera intendono realizzare per favorire uno sviluppo 
sostenibile ed inclusivo all’interno del mercato del lavoro, anche mediante l’ottimizzazione delle risorse di cui 
al POR Toscana CRO FSE 2007/2013, asse III Inclusione Sociale, l’intervento di cui al presente Avviso, da 
realizzarsi nell’ambito territoriale della Provincia di Livorno, si pone come finalità principale quella di 
incrementare ed implementare, mediante percorsi integrati di ORIENTAMENTO – FORMAZIONE SPECIFICA 
E ON THE JOB, competenze specifiche professionali per migliorare l’occupabilità sul mercato del lavoro 
territoriale. 
 
 
DESTINATARI 
 
N.12 DISOCCUPATI, INOCCUPATI, in possesso dei seguenti requisiti:  

- 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 ISEE1 non superiore a Euro 15.000,00; 
 
I requisiti sopra espressi dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda. 
In caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro, sarà valutata la compatibilità dello stesso con il 
percorso previsto in termini di ore e/o di impegno. 
Il 50% dei posti sarà riservato a donne. 
 

TIPOLOGIA INTERVENTI 
 

L’intervento di cui al presente Avviso prevede l’attivazione di 12 percorsi individualizzati 
(WorkExperience) della durata media di 5 mesi (in base al progetto individuale), che prevede una fase di 
formazione teorica e una fase di tirocinio della durata di circa 3 mesi. L’intervento formativo  prevede la 
realizzazione di un percorso appartenente al settore LOGISTICA E TRASPORTI (figura repertorio di 
riferimento “addetto alle operazioni di spedizione” cod. 149) in grado di incrementare ed implementare 
competenze specifiche professionali per migliorare l’occupabilità sul mercato del lavoro 
territoriale.  

Le WorkExperience prevedono : 

 una durata media di 5 mesi in base al progetto individuale 

                                                 
1ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) 
Questo parametro ISEE è indicato dalla Legge 109/98 e successive modifiche e integrazioni, quale strumento da utilizzare per 
stabilire la relazione tra capacità economica di chi chiede un servizio e le agevolazioni che per esso sono previste. L’ISEE è un 
calcolo che tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del reddito di attività finanziarie, dell’importo del canone 
di locazione, del numero dei componenti il nucleo familiare e di alcune condizioni particolari. Per il rilascio dell’attestazione relativa al 
proprio ISEE, i richiedenti dovranno rivolgersi ai CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) oppure, previo appuntamento, allo 
sportello ISEE del Comune di Livorno, situato presso l’Ufficio “Diritto allo studio e Gestione sistema contributivo”. 
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 3 fasi / ORIENTAMENTO , FORMAZIONE SPECIFICA e ON THE JOB: 

Fase ORIENTAMENTO – articolazione prevista 
 1 INCONTRO DI GRUPPO 
 INCONTRI INDIVIDUALI 
 PARTECIPAZIONE A SEMINARI presso il Centro per l’Impiego 

 
Fase FORMAZIONE SPECIFICA– articolazione prevista 

 FAD – formazione a distanza con Progetto TRIO  
 CORSI di FORMAZIONE IN AULA nel settore LOGISTICA E TRASPORTI (figura repertorio di 

riferimento “ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, cod. 149”). Il corso prevede un 
numero di partecipanti pari a n.12 e comunque un minimo di n.8. il 50% dei posti è riservato 
alle donne. 

 
Fase ON THE JOB – articolazione prevista 

 Tirocinio della durata media di 3 MESI c/o IMPRESE OSPITANTI appartenenti al SETTORE 
LOGISTICA E TRASPORTI per circa 25 ore settimanali. 
I tirocini saranno attivati presso unità produttive di imprese private e/o pubbliche localizzate in 
provincia di Livorno, avranno una durata media di 3 mesi e verrà articolato su 25 ore 
settimanali circa.  
La fase di tirocinio sarà subordinata alla frequenza della fase formativa.  
Per lo svolgimento del tirocinio è prevista l’erogazione di un rimborso spese dell’importo orario 
lordo di € 2,70 fino ad un massimo di 137 ore mensili equivalenti ad un importo lordo di Euro 
370,00. Il rimborso spese verrà erogato con cadenza mensile previa presentazione di 
apposita domanda di pagamento e di liberatoria da parte del tirocinante. 
Le assenze non potranno superare il 30% delle ore totali. 
Il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato dalla normativa vigente e pertanto 
non costituisce rapporto di lavoro con i soggetti ospitanti. 
 

Il percorso di work experience dovrà concludersi perentoriamente entro il 15/03/2012 
Sono previsti rimborsi spese per raggiungere con mezzi pubblici il luogo di svolgimento dell’azione formativa, 
nel caso in cui questa si trovi in un comune diverso da quello di residenza. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere presentate presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Livorno o 
inviate tramite raccomandata dal 29 agosto al 12 settembre 2012 alle ore 12.00 :  
 
- Centro per l’Impiego di Livorno – Via Galileo Galilei, 40 
- Centro per l’impiego di Cecina – Via Roma, 1 
- Centro per l’Impiego di Piombino – Viale della Resistenza, 4 
- Centro per l’Impiego di Portoferraio – Via Victor Hugo, 1 
 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, le domande possono essere consegnate a mano presso i 
Centro per l’Impiego competente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure inviate per 
raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione specificando sulla busta 
PROGETTO 5 PROVINCE  WORK EXPERIENCE - TRASLOG, settore “logistica e trasporti”. 
Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’ufficio 
competente, entro la scadenza.  
La Provincia non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.  
Non fa fede il timbro postale. 
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La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata (reperibile presso i Centri per 
l’Impiego, sul sito internet www.provincia.livorno.it e sul sito di Provincia di Livorno Sviluppo www.plis.it); 
quest’ultima, per la forma e indicazioni riportate, è parte integrante del presente avviso. 
 
Allo schema di DOMANDA (all.1) dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena la non 
accettabilità della candidatura:  

 domanda di iscrizione (all.2) 
 copia DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità; 
 copia PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità (se non-comunitari) 
 attestazione ISEE in corso di validità  

 
 
GRADUATORIA 
 
Tra coloro che saranno risultati idonei per  il finanziamento della WorkExperience sarà stilata una graduatoria 
in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato.  
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. 
 
Tra gli ammessi sarà stilata la graduatoria secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 

1. ISEE 
DA 0,00 A 3.000,00 EURO: 10      
DA OLTRE 3.000,00 A 6.000,00 EURO: 7          
DA OLTRE 6.000,00 A 12.000,00 EURO: 5 
DA OLTRE 12.000,00 A 15.000,00 EURO: 2 

 
 

2. APPARTENENZA A SPECIFICI PROGETTI 
C/O IL CPI DI RIFERIMENTO ATTUALMENTE 
IN CORSO (progetti negoziati con altre 
istituzioni e/o inviati/e al Centro di riferimento 
dagli stessi: Comune di Livorno – Istituzione per 
i servizi alla persona/ ASL – Sert / Ministero 
Grazia  e Giustizia*) 
APPARTENENZA = 10 
NON APPARTENENZA = 0 

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati e le informazioni che entreranno in possesso di Provincia di Livorno Sviluppo srl in ragione del presente 
Avviso saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. I dati forniti saranno pertanto utilizzati ai fini della partecipazione degli interessati alle attività 
previste dal presente Avviso ed il loro trattamento avverrà con modalità manuale e informatizzata e sarà i 
pontato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa 
Maria Giovanna Lotti. 
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RESPONSABILE  
 
Responsabile dell’adozione del presente Avviso è Provincia di Livorno  Sviluppo srl. 
 
INFORMAZIONI 
 
 
Informazioni e documentazione inerenti l’intervento di cui al presente Avviso sono reperibili sul sito internet 
della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it e sul sito internet di Provincia di Livorno Sviluppo 
www.plis.it; ed è altresì disponibile presso gli Uffici Territoriali del Centro per l’Impiego della Provincia di 
Livorno. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste presso i predetti Uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00:  
 
- Centro per l’Impiego di Livorno – Via Galileo Galilei 40  
- Centro per l’impiego di Cecina – Via Roma 1  
- Centro per l’Impiego di Piombino – Viale della Resistenza, 4 
- Centro per l’Impiego di Portoferraio – Via Victor Hugo, 1 
 
Il giorno 7 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12;00 si terrà un incontro informativo presso il Centro per 
l’Impiego di Livorno, Via Galileo Galilei 40. 
 

 
 
ALLEGATI 

 allegato 1 – SCHEMA DI DOMANDA 
 allegato 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 


