
  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0406 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Ancillotti Cinzia 

Nata  a LIVORNO   il 11/09/1960    

in qualità di  IMPIEGATA AMM.VA 

Dipendente di ALP srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “ software gestionale P.A.O.L.A.  ” 

della durata di n. 25 ore in data 09/10/2019 - 22/10/2019 

tenutosi presso ALP VIA DONEGANI, 2 LIVORNO 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     18/02/2020                                                                                                                                                             Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma: 

Software gestionale P.A.O.L.A : 

Sistema Chiamata Lavoratori Portuali; 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione degli 
operatori portuali alle relative mansioni per la società Alp srl. 

Gestione degli avviamenti e delle relative mansioni. 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0407 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Giommi Jessica 

Nata  a LIVORNO   il 28/03/1985    

in qualità di  IMPIEGATA AMM.VA 

Dipendente di ALP srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “ software gestionale P.A.O.L.A.  ” 

della durata di n. 25 ore in data 09/10/2019 - 22/10/2019 

tenutosi presso ALP VIA DONEGANI, 2 LIVORNO 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     18/02/2020                                                                                                                                                             Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma: 

Software gestionale P.A.O.L.A : 

Sistema Chiamata Lavoratori Portuali; 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione degli 
operatori portuali alle relative mansioni per la società Alp srl. 

Gestione degli avviamenti e delle relative mansioni. 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0408 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Renucci Marco 

Nato  a LIVORNO   il 16/01/1969    

in qualità di  IMPIEGATO 

Dipendente di ALP srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “ software gestionale P.A.O.L.A.  ” 

della durata di n. 25 ore in data 09/10/2019 - 22/10/2019 

tenutosi presso ALP VIA DONEGANI, 2 LIVORNO 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     18/02/2020                                                                                                                                                             Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma: 

Software gestionale P.A.O.L.A : 

Sistema Chiamata Lavoratori Portuali; 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione degli 
operatori portuali alle relative mansioni per la società Alp srl. 

Gestione degli avviamenti e delle relative mansioni. 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0409 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Menichelli Dario 

Nato  a PISA   il 04/01/1975    

in qualità di  IMPIEG. AMMIN.VO 

Dipendente di ALP srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “ software gestionale P.A.O.L.A.  ” 

della durata di n. 25 ore in data 09/10/2019 - 22/10/2019 

tenutosi presso ALP VIA DONEGANI, 2 LIVORNO 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     18/02/2020                                                                                                                                                             Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma: 

Software gestionale P.A.O.L.A : 

Sistema Chiamata Lavoratori Portuali; 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione degli 
operatori portuali alle relative mansioni per la società Alp srl. 

Gestione degli avviamenti e delle relative mansioni. 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 0410 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Ceccotti Luca 

Nato  a LIVORNO   il 17/09/1982    

in qualità di  OPERAIO QUALIFICATO 

Dipendente di ALP srl 

ha frequentato con superamento del test finale 

il corso di:  “ software gestionale P.A.O.L.A.  ” 

della durata di n. 25 ore in data 09/10/2019 - 22/10/2019 

tenutosi presso ALP VIA DONEGANI, 2 LIVORNO 

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     18/02/2020                                                                                                                                                             Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   

 

 



  

      

mod. 47 DO 12.03  rev.0 

 

 

Programma: 

Software gestionale P.A.O.L.A : 

Sistema Chiamata Lavoratori Portuali; 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo per l’ottimizzazione dell’assegnazione degli 
operatori portuali alle relative mansioni per la società Alp srl. 

Gestione degli avviamenti e delle relative mansioni. 

 


