
   

 

Nell’ambito dell’Avviso  Pubblico Decreto n. 1147/2017 modificato con D.D.1184/2018 e D.D. 1202/2018 - Azioni di Formazione Continua e Permanente  a  valere sul POR FSE 
2014 – 2020  (Asse I- Occupazione)  Linea di intervento C approvato con Decreto del Dirigente n.1418  del 21/06/2022  esecutiva ai sensi di legge 

OPERAZIONE 

 

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA 
 

Destinatari: 16 disoccupati/ persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga 
durata  
Requisiti:  diploma  di scuola secondaria superiore,residenti e/o domiciliati in Liguria.  E’ richiesta una conoscenza dell’inglese. L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle 
norme di cui alla legge 198/2006. Si riserva una quota del 15% alla componente femminile, salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di raggiungere tale 
percentuale. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

Durata : il  percorso formativo avrà una durata di 600 ore di cui 420 ore di teoria e attività pratiche  di laboratorio e 180 ore di stage/tirocinio  curriculare.  Al  termine  del  
percorso   sarà possibile attivare  un periodo di  Tirocinio   di inserimento lavorativo/Work-esperiences  in azienda della durata variabile,  2 mesi, secondo quanto  previsto 
dalla   normativa regionale  n. 1186 del 28/12/2017. 
Il progetto discende da un accordo sindacale, da SANLORENZO SPA che prevede l’inserimento del 60% degli idonei alla fine del percorso formativo, che potranno essere 
assunti con contratti a tempo indeterminato/Apprendistato o con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 (sei) mesi. Gli eventuali rapporti lavorativi a tempo 
parziale non saranno inferiori alle 24 ore settimanali  

Sede corso :aule  didattiche  presso  CISITA - Formazione Superiore - Via  del Molo 1/A – La Spezia  - laboratorio  attrezzati  presso Arsenale  M.M. – La Spezia 
 

Apertura iscrizioni: dal 08/07/2022  al 31/08/2022 

Scadenza bando: 31/08/2022 ORE 12.00  -  Inizio corso previsto: 12/09/2022 

Attestato previsto:  Qualifica professionale (previo superamento dell’esame finale) 

OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA 
6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali - Id.scheda R.L.- 30.040 

 

La figura professionale del repertorio delle professioni OPERATORE POLIVALENTE PER LA NAUTICA. 6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali Id.scheda - 30.040. 

La figura professionale, a motivo della dotazione di una ampia gamma di competenze, è caratterizzata da un elevato livello di possibilità di utilizzo in varie fasi di processi lavorativi della nautica da diporto 
che non richiedono un elevato livello di specializzazione.  

 

I  CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI  
 

Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura, entro e non oltre le ore 12.00. del 31/08/2022 corredata, pena 
esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16); curriculum secondo il modello Europass 
CV; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stato di disoccupazione/non occupazione (DID Online o iscrizione MIATTIVO); autodichiarazione ai sensi del 
DPR 445/2000 attestante la conoscenza  della  lingua  inglese, fotocopia del titolo di studio; 2 foto tessere. 
 

Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, test psicoattitudinali e di lingua inglese, colloqui di 
gruppo e/o individuali, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno. L’ammissione al corso è subordinata al 
superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso medico del lavoro e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR 445/2000 . 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a partire dal 08/07/2022 a CISITA - Formazione Superiore 

Via del Molo 1/A - La Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30-12.30. 

Gli uffici saranno  chiusi dal  13 al 24 Agosto  2022 
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.cisita.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei singoli 

corsi e scaricare la domanda di iscrizione 

Ente attuatore e realizzatore azienda coinvolta nel processo di formazione 

  

aderente a:  

 

 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  

http://www.cisita.it/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjA_PXVnKTnAhUlsaQKHXPxARIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.navigotoscana.it/azienda/sanlorenzo-s-p-a-cantieri-navali-san-lorenzo-s-p-a/&psig=AOvVaw1DW9lIb4cEs7h-L-zlACIQ&ust=1580229741796494

