
                         
      

PROGETTO MED NEW JOB – FINANZIATO DAL PO INTERREG ITALIA – FRANCIA
MARITTIMO 2014 – 2020 CUP J49E17000010006 – ATTIVITA’ PROMOSSE DAL COMUNE DI

PIOMBINO LA CUI REALIZZAZIONE E’ AGGIUDICATA ALL’ATI COSTITUITA DA
CESCOT FORMAZIONE E CNA SERVIZI FORMAZIONE

Con determina 252 del 19/3/2021 il Comune di Piombino ha assegnato all’Ati costituita da Cescot Formazione e CNA 
Servizi formazione la realizzazione di corsi di formazione gratuiti destinati a persone inoccupate, disoccupate, in Cassa 
Integrazione o dipendenti di aziende in crisi operanti nella blu economy. I corsi sono i seguenti:

Corso Durata Certificazione rilasciata

Modulo A: INGLESE (per 10 partecipanti) 50 h Certificazione di liv. europeo per la 
conoscenza delle lingue A2

Modulo B: INGLESE (per 10 partecipanti) 50 h Certificazione di liv. europeo per la 
conoscenza delle lingue B1

Modulo C: percorso di sostegno alla creazione 
d’impresa (per 7 partecipanti)

20 h Attestato di frequenza

Modulo E: uso di carrelli elevatori semoventi (per 6 
partecipanti)

12 h Attestato di frequenza

Modulo F: corso PES/PAV/PEI (per 10 partecipanti) 16 h Attestato di frequenza

I  corsi  si  svolgeranno prevalentemente  in  FAD sincrona salvo per  le  esercitazioni  pratiche che si  terranno nel
Comune di Piombino.

Requisiti di partecipazione:
 essere disoccupato, inoccupato, lavoratore dipendente in cassa integrazione o di imprese in crisi operanti in settori
della blu economy
 essere iscritto ad un Centro per l’Impego della provincia di Livorno
 essere dotato di un device (tablet o PC o smartphone) che consenta di seguire le lezioni in FAD

Presentazione delle richieste di partecipazione:
Dal giorno 23/4/2021 fino alle ore 13,00 del giorno 5/05/2021 con invio della documentazione per mail alla seguente
casella: segreteriacescotpb@confesercenti.li.it  

Documentazione da presentare:
1. richiesta di partecipazione su apposito format
2. copia del documento di identità
3. copia del documento attestante l’iscrizione al Centro per l’Impiego

Le  richieste  saranno  ammesse  in  ordine  cronologico  di  presentazione.  In  caso  di  domande  eccedenti  i  posti
disponibili sarà valutata la possibilità di duplicazione dei corsi.

Per informazioni:
Elena Badalassi di Cescot formazione  al n° 0565-263852 dal lunedì al venerdì h 9-13
Angela Bertolotto di CNA Servizi formazione al n° 0586-267553 dal lunedì al venerdì h 9-13

                    


