
  
 
 

 
La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa Provincia di Livorno Sviluppo srl (codice accreditamento LI0291), Capofila di ATS con  Autorita’ di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale (codice accred. LI0121), CNA Servizi scrl(codice accred. LI0074), LTA – Logistic Training Academy srl (codice accred. LI 0364), Polo Navacchio Spa (codice 
accred. PI0278), Associazione Cora LI (codice accred. LI0327), Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno (codice accredit. 
LI0094) in attuazione del Decreto Dirigenziale  N. 13953 del 30/11/2016  
 
Informano che sarà attivato, nell’ambito dell’Azione 1, il seguente percorso finalizzato al rilascio di CERTIFICATO DI COMPETENZE – CP 167288 
 

PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA PER LE SEGUENTI ADA: 

 (UC numero: 1955) “Conduzione di carrelli, reach-stacker, ralle”, (UC numero: 1953) “Verifica delle funzionalità tecniche del mezzo di 

sollevamento e/o traino ed utilizzo di supporti informativi nelle operazioni di movimentazione, carico/scarico della merce” e (UC numero 

1948) “Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e logistico” 

 LIST - Logistica Innovazione Specializzazione Toscana 

 

   DURATA 330 ORE 

(165 ore: formazione; 165 ore: stage)  
PERIODO GIUGNO 2018 – OTTOBRE 2018 

10 POSTI DISPONIBILI 

 Riserva di posti candidati donne (40% dei posti – 4 donne) 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Interporto di Prato  Via di Gonfienti, 4, 50013 Prato PO (n. 90 ore di aula)   
Interporto Amerigo Vespucci, via delle colline,100, 57017, Guasticce (collesalvetti,LI) (n. 75 ore di aula) 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE 06 giugno 2018 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
� Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.logistictrainingacademy.it.);   
� Copia del documento d’identità in corso di validità 
� Curriculum vitae redatto in formato europeo 
� Scheda anagrafica attestante l'iscrizione al CPI  
� Copia del titolo di studio o autocertificazione 
� Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari) 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 08 MAGGIO 2018 al 06 GIUGNO 2018 
� a mano da LUN - VEN 9:00 – 17:30; presso LTA , via S. Giovanni 13  Livorno   
� per raccomandata A/R,  a LTA , via S. Giovanni 13  Livorno. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza 

sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
INFORMAZIONI 
C/o Logistic Training Academy srl (0586 828957) negli orari sopra indicati. Saranno realizzati incontri informativi in collaborazione con i Centro per l’Impiego territoriali. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già 
certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e 
s.m.i. 

 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a 
determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Certificazione di Competenze in caso di superamento dell’esame finale per ciascuna delle ADA/UC oggetto del percorso formativo: UC numero: 1955) “Conduzione di carrelli, 
reach-stacker, ralle”, (UC numero: 1953) “Verifica delle funzionalità tecniche del mezzo di sollevamento e/o traino ed utilizzo di supporti informativi nelle operazioni di 
movimentazione, carico/scarico della merce” e (UC numero 1948) “Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e logistico” 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo 

 
II corso è  interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 

                                                                                        

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI  
Formare una professionalità in grado di: verificare le caratteristiche e le specifiche tecniche del carrello di tipo frontale con forche, pinze, spreader e dell'unità motrice - ralla 
per la movimentazione di unità di carico (rimorchi/semirimorchi) a terra e a bordo nave UC 1953, condurre il mezzo in dotazione valutando la sua dimensione e lo spazio in cui 
si effettuano tali attività (su piazzale, a banchina, in stiva, a bordo, aree di stoccaggio) UC 1955, Applicare le procedure di sicurezza in tutti i processi lavorativi specifici 
dell'ambito portuale e logistico e durante lo svolgimento di operazioni e servizi portuali e logistici (ad es. manipolazione, movimentazione e trasporto della merce, etc.) UC 1948
Sbocchi occupazionali: terminal portuali, aziende di logistica. 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
� Maggiore età 
� Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente 
� Avere adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolti 
� I cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. 
REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 
� Conoscenza lingua inglese: livello A2  
� Conoscenza informatica: livello base  
� Per tutti i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all’estero: conoscenza della lingua italiana  livello A2.  

 MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI DI ACCESSO 
 I candidati dovranno presentarsi il giorno 7 Giugno 2018 alle ore 10,00 presso LTA Via San. Giovanni 13, Livorno per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese , 
(livello A2), dell’informatica di base e, per i cittadini stranieri con titolo di studio conseguito all'estero, della lingua italiana (livello A2).  La mancata presentazione sarà ritenuta 
come rinuncia al  corso. 

 
 
   MODALITA’ DI SELEZIONE  

Qualora al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, le domande ammissibili di iscrizione risultassero superiori ai posti disponibili, 
verrà realizzata una selezione mediante: 1) Test psicoattitudinale: cultura generale e logico-matematico  -2) Colloquio individuale – 3) valutazione del cv vitae. L’eventuale 
selezione si terrà in data 8 giugno  2018 ORE 10.00 a Livorno presso LTA , via S. Giovanni 13. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. Al termine delle attività di valutazione, la Commissione di selezione predisporrà una graduatoria secondo i 
seguenti criteri di priorità: 1.Riserva  di posti candidati donne (40% dei posti); 2.Maggior punteggio ottenuto nella prova di selezione. A parità di punteggio sarà data la 
precedenza alla minor età. La graduatoria sarà esposta il 11 giugno 2018 presso la sede di LTA. 


