La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa SCUOLA ITALIANA TURISMO (OF0089) capofila di ATS con PROVINCIA DI
LIVORNO SVILUPPO (OF0113) e AUTOSCUOLA FUTURA, in attuazione dei D.D. n. 7953 del 21/05/2020 e 9632 del
29/06/2020, informano che è attivo il seguente:

Catalogo di offerta formativa di corsi brevi (mismatch)
Progetto FORmazione per il TErritorio (Livorno) – FOR.TE – Codice progetto 254941
GESTIONE DEL PUNTO CASSA E DEL CLIENTE
 Durata: 228 ore di cui 110 di stage – Obbligo di frequenza per almeno
il 70% delle ore di cui almeno il 50% delle ore di stage
 Numero edizioni: 1
 Posti disponibili: 10
 Sede di svolgimento: PORTOFERRAIO
 Certificazione finale: previo superamento esame finale, certificato di
competenze ADA/UC Apertura e chiusura della cassa (UC 414) Assistenza di base alla clientela (UC 415)

OPERATORE DEL BENESSERE
 Durata: 268 ore di cui 130 di stage – Obbligo di frequenza per almeno
il 70% delle ore di cui almeno il 50% delle ore di stage
 Numero edizioni: 1
 Posti disponibili: 10
 Sedi di svolgimento: PIOMBINO
 Certificazione finale: previo superamento esame finale, certificato di
competenze ADA/UC) Accoglienza (UC 1638) – Espletamento
dell'attività di segreteria amministrativa (UC 1773)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO
AD ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE






Durata: 12 ore – Obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore
Numero edizioni: 2
Posti disponibili: 15 (per ciascuna edizione)
Sedi di svolgimento: PORTOFERRAIO
Certificazioni finali: Attestato di frequenza

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO
AD ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE






Durata: 12 – Obbligo di frequenza per almeno il 70% delle ore
Numero edizioni: 2
Posti disponibili: 15 (per ciascuna edizione)
Sede di svolgimento: PIOMBINO
Certificazioni finali: Attestato di frequenza

DESTINATARI E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Cittadine/i:
 Disoccupate/i, inoccupate/i, inattive/i
 Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione Toscana;
 Oltre i 18 anni di età;
 Aver sostenuto un “colloquio di orientamento specialistico (A06)” presso il CPI di riferimento.
Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la conoscenza lingua italiana livello
A2 che sarà verificata tramite prove specifiche (test / colloquio) che si terranno in data 14 dicembre 2020 ore 9.00
secondo le modalità descritte al successivo paragrafo MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’. Sono esentati
dalle prove coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione linguistica,
livello A2 o superiore). La mancata partecipazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
I candidati non iscitti al Centro per l’Impiego o che non abbiano già sostenuto un colloquio di orientamento dovranno
preventivamente rivolgersi al Centro per l’Iimpiego di appartenenza.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE (per riapertura termini bando)
Le domande potranno essere consegnate a mano, negli orari di apertura (cfr https://www.regione.toscana.it/-/centri-per-limpiego-di-grosseto-e-livorno#Livorno), al Centro per l’Impiego di appartenenza a partire dal 16 novembre 2020.
La data di scadenza del bando è fissata alle ore 13.00 del 11 dicembre 2020.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
 Domanda di partecipazione su format regionale disponibile presso i Centri per l’Impiego del territorio o scaricabile dal
sito dell’Agenzia (www.sitformazione.it)
 Copia documento d’identità in corso di validità
 Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego o autocertificazione di condizione occupazionale sottoscritta ai
sensi del DPR 445/2000 (su format scaricabile dal sito dell’Agenzia www.sitformazione.it)
 CV redatto in formato europeo
 Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il catalogo è finalizzato ad attivare interventi capaci di corrispondere al fabbisogno formativo e professionale di soggetti
disoccupati, attraverso l'acquisizione di competenze, capacità e conoscenze funzionali all'inserimento lavorativo, sulla
base delle caratteristiche dei destinatari e della domanda di personale da occupare delle imprese locali.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Ciascun corso sarà avviato entro massimo 20 giorni decorrenti dalla comunicazione ufficiale, a mezzo pec, da parte dei
Centri per l’Impiego contenente l'individuazione dei destinatari della formazione come di seguito speificato al punto
“modalità di selezione”.

Tutte le attività saranno concluse massimo entro il 31 maggio 2021. È prevista la sospensione di 15 gg nel mese di
dicembre.

INFORMAZIONI
 C/o Centro per l’Impiego di appartenenza
 SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL (Tel. 0586 828245 – email segreteria@sitformazione.it)

MODALITA’ DI PRESELEZIONE ED EVENTUALE SELEZIONE
La preselezione sarà effettuata esclusivamente dal Centro per l’Impiego di riferimento secondo la seguente
procedura:
 I candidati, in possesso dei requisiti richiesti come sopra specificati e che abbiano manifestato interesse alla
partecipazione a uno o più percorsi del catalogo, saranno preselezionati dagli orientatori del CPI di appartenenza.
Eventuale selezione:
 Per ciascun percorso, qualora il numero delle candidature preselezionate dai Centri per l’Impiego sia superiore ai
posti disponibili sarà effettuata una selezione a cura da Scuola Italiana Turismo.
L’eventuale selezione sarà articolata in un test psicoattitudinale e un colloquio motivazionale e sarà effettuata a
partire dal 14 dicembre 2020 (ore 14.00), secondo le modalità descritte al paragrafo MODALITA’ DI
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’. La mancata partecipazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
 La graduatoria sarà redatta, per ogni singolo percorso, sulla base dei punteggi attribuiti nella scheda di valutazione
motivazionale (max 40 punti) e nel colloquio individuale (max 45 punti) ai quali sarà aggiunto il punteggio attribuito
sulla base dei titoli posseduti (max 15 punti):
1) 55 anni compiuti al momento di presentazione della domanda - 5 punti; 2) Assenza di titolo di istruzione di scuola
secondaria superiore – 5 punti; 3) durata stato di disoccupazione da 12 a 24 mesi 2 punti, oltre 24 mesi 5 punti.
 Per ciascun percorso previsto dal catalogo, la graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
- Riserva di posti per utenza femminile (per ciascun percorso, il 40% dei posti disponibili è riservato a donne, in ordine di
graduatoria, se presenti);
- Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al maggior punteggio conseguito nel colloquio individuale.

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Causa messa in atto delle dovute misure di sicurezza / distanziamento per emergenza covid19 ed in conformità all’ultimo
DPCP ed alle disposizioni regionali in materia che al momento limitano le attività in presenza si informa su quanto segue:
 Le suddette attività di accertamento della conoscenza italiana per cittadini stranieri e di eventuale selezione saranno
effettuate in modalità “a distanza” con utilizzo della piattaforma gotomeeting. Ciacun candidato sarà
preventivamente contattato e opportunamente informato sulle procedure di collegamento e sull’utilizzo della
piattaforma; sarà anche effettuata una prova di collegamento.
 Le attività formative, fatto salvo per quelle laboratoriali e per lo stage in azienda (quando previste), saranno erogate in
modalità di formazione a distanza (FAD sincrona).

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI
 Corsi finalizzati al rilascio di certificato di competenza: su richiesta dell’interessato/a e sulla base di dati oggettivi
ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale,
potranno essere riconosciuti crediti formativi secondo quanto espressamente previsto dalla DGR 988/2019 e s.m.i.
 Corso di “Formazione per operare nell'ambito dell'assistenza familiare”: le/gli allieve/i che abbiano svolto attività
di assistenza familiare per almeno 80 ore opportunamente accertata e documentata non sono tenuti allo svolgimento
dello stage, che sarà pertanto riconosciuto come credito in ingresso.
Non sono previsti crediti in ingresso negli altri casi.

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020

