
                

  
 
 

 
 
 
 

 
 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Provincia Livorno Sviluppo srl (CODICE accreditamento LI0291) in attuazione del Decreto  
Dirigenziale n. 11767 del 22/07/2020 nell’ambito del Programma Interreg Italia Francia Marittimo 2014/2020, progetto “Opera - Organizzare e 
promuovere energie per il rilancio dell’attività” CUP D54J17000170007 informano che sarà attivato il seguente corso di training manageriale: 
 
 

 
TRAINING MANAGERIALE NEL SETTORE AGROALIMENTARE ARTICOLATI IN 4 AREE TEMATICHE: 

 

1. CARATTERIZZAZIONE DELLA FILIERA PRODUTTIVA (integrazione di filiera, qualità, tracciabilità, sicurezza alimentare, ecc). 

2. SVILUPPARE L’ADOZIONE E L’USO DI TECNOLOGIE AVANZATE IDONEE A QUALIFICARE IL PROCESSO PRODUTTIVO 
(produzione/ trasformazione) 

3. GESTIONE DEI DATI NELL’AGROALIMENTARE (Gestione del dato: raccogliere, uniformare, elaborare, integrare, 
interpretare il dato. Software per la gestione dei dati. Piattaforme informatiche a supporto delle decisioni “Decision 
Support System”). 

4. SISTEMI TECNOLOGICI INNOVATIVI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE. Comunicare e lavorare in gruppo: tecniche di 
comunicazione e informazione efficace a tutti gli attori della filiera – e del territorio (informazione di processo e di 
prodotto per imprese, operatori commerciali, professionisti, consumatori finali). 

 

 

 

 

DELLA DURATA DI  N. 152 ORE COSI’ SUDDIVISE: 

✓ 80 ore di formazione teorica 
✓ 72 ore di attività realizzate presso realtà produttive/tecnologiche toscane attinenti alle materie trattate 

L’attività sarà rivolta a n° 15 partecipanti inoccupati/disoccupati con diploma di maturità e/o diploma laurea. 

 
Il corso si terrà nel periodo settembre 2020 – novembre 2020 

N. 15 POSTI DISPONIBILI 

Riserva di posti candidati donne (4 posti) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA FASE TEORICA: LIVORNO e/o ON LINE TRAMITE FAD 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 7 settembre 2020 (ore 13,00) 

 

FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   SSSBBBOOOCCCCCCHHHIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII  

La Regione Toscana intende attivare pertanto percorsi di training manageriale nel settore agroalimentare in funzione delle esigenze 
emerse dalle analisi socio-economiche, dalle interviste realizzate presso gli sportelli attivati e dai momenti partecipativi realizzati 
(World Cafè - Comunità della Pratica) dai quali emerge la necessità di avviare moduli di competenze professionali formativi utili a 
valorizzare non un singolo profilo ma una “comunità professionale multidisciplinare“ che sappia dialogare e interagire nell’interesse 
di diversi soggetti interessati, dall’agricoltura all’industria 4.0. 
L’obiettivo è costruire un percorso prototipale di training manageriale che risponda all’esigenza emersa di introdurre nuovi profili 
professionali in linea con l'evoluzione rapida delle tecnologie o metodologie operative del comparto agroalimentare che comportano 
un altrettanto rapido adeguamento delle competenze professionali.  
Conseguentemente si prospettano processi di ricollocazione attraverso nuovi modelli organizzativi nelle tematiche trattate che 
favoriscono la propensione all'innovazione anche nella costituzione di nuove forme di imprese (per es. reti di imprese). 

 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO  

➢ Maggiorenni 

➢ Avere adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolti. 

➢ Disoccupati, inoccupati, inattivi in possesso di Diploma di maturità e/o Diploma di Laurea 

➢ Iscrizione al Centro per l’impiego di appartenenza o autocertificazione della condizione occupazionale 

➢ Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. 
 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   DDDIII   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   SSSUUUPPPPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRRIII   RRRIIITTTEEENNNUUUTTTIII   OOOPPPPPPOOORRRTTTUUUNNNIII  

➢ Competenze informatiche livello base (saranno esentati dalla prova i candidati in possesso di diploma ECDL o certificazione 
Mous IC3 o altro titolo attestante il possesso di conoscenze informatiche di base)  

➢ Competenze linguistiche: Lingua inglese livello A2 (Saranno esentati dalla prova i candidati madrelingua inglese e coloro che 
siano in possesso di idonea attestazione linguistica A2 o superiore)  

➢ Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero conoscenza lingua italiana livello A2 (Escluso coloro 
che siano in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione linguistica, livello A2 o superiore). 

➢ Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. 



                

 
DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL ’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE  

➢ Domanda di partecipazione su format scaricabile dal sito di PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO 
(www.provincialivornosviluppo.it)  

➢ Copia documento d’identità in corso di validità  

➢ Scheda anagrafica rilasciata dal CPI o autocertificazione condizione occupazionale 

➢ Copia del titolo di studio o autocertificazione (per i titoli conseguiti al di fuori della Comunità Europea è richiesta dichiarazione di 
valore e di efficacia o nei casi di comprovata impossibilità titolo di studio legalizzato corredato di traduzione giurata) 

➢ Curriculum vitae redatto in formato europeo 

➢ Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno in corso di validità 
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE    

Le domande potranno essere consegnate dal 6 agosto 2020 al 7 settembre 2020: 
✓ a mano presso PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO SRL,  Piazza del Municipio 4, 57123 Livorno (dal lunedì al venerdì con 

orario 9.00-13.00)  
✓ tramite raccomandata A/R a: PROVINCIA LIVORNO SVILUPPO SRL, Piazza del Municipio 4, 57123 Livorno 
✓ oppure tramite posta certificata all’indirizzo di posta certificata: info@pec.plis.it   

 
Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo entro la scadenza sopra indicata.  Non fa fede il 
timbro postale.  
 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII    

Presso l’agenzia PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO (tel. 0586/257226) dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00.   

   

MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   AAACCCCCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO  

I candidati dovranno presentarsi il giorno 10 settembre 2020 ore 9,00 presso Provincia di Livorno Sviluppo o attraverso 
videoconferenza in modalità sincrona per l’accertamento delle conoscenze informatiche di base e della lingua inglese livello A2, 
(saranno esentati dalla prova i candidati stranieri madrelingua inglese) e, se stranieri, della conoscenza Lingua Italiana livello A2.  
La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 
 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE  

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati 
ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante: 
(1) Test psico-attitudinale, logico-matematici e di cultura generale; (2) Colloquio individuale; (3) Valutazione del curriculum vitae.  

L’eventuale selezione si terrà il giorno 11 settembre 2020 alle ore 10,00 presso PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL, 
Piazza del Municipio 4, Livorno. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.  

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:  
1. Riserva di posti candidati donne (4 posti);  
2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione.  
A parità di punteggio sarà data la precedenza al maggior punteggio conseguito nel colloquio individuale.  

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 12/09/2020  sul sito di PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL www.plis.it. 

 

PPPRRROOOVVVEEE   EEE   CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE  

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate al monitoraggio relativo al raggiungimento degli 
obiettivi formativi.  

Al termine del percorso verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del Programma Interreg Italia 

Francia Marittimo 2014/2020 

http://www.provincialivornosviluppo.it/
mailto:provincia.sviluppo@provincia.livorno.it
http://www.plis.it/

