®
La Regione Toscana e l’agenzia formativa ENFAP Toscana (CODICE accreditamento FI0467), in attuazione del Decreto 7369/2017 BURT del 7 Giugno 2017 n. 23 informano che sarà
attivato il seguente corso di __certificazione__ (livello _3_QF), CP __168165___

FORMAZIONE PER NUOVI PESCATORI (415)
DELLA DURATA DI N. _304_ ORE
che si terrà nel periodo: Ottobre 2017 - Febbraio 2018 - (n._150_ ore di aula – n. _150_ ore di stage – n. _4_ ore di accompagnamento)
n.__12__ POSTI DISPONIBILI
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: via Conte Luigi Cadorna, 9 Livorno c/o UIL Livorno
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: Venerdì 20 Ottobre ore 18.00

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il progetto FORMA. NUOVI PESCATORI prevede la realizzazione di un percorso integrato tra attività di orientamento, formazione in aula tradizionale, attività pratica guidata in esterna e work
experience - finalizzato a far conseguire a 12 uomini - al momento fuori dal mercato del lavoro - la certificazione delle ADA Gestione delle operazioni di pesca/raccolta e prima preparazione del
pescato - UC 1826 e Pianificazione e organizzazione dei processi di lavoro - UC 1824 relative alla figura professionale del Repertorio Regionale Toscano di Addetto alle operazioni di
navigazione, pesca e prima preparazione del pescato e di controllo degli impianti di acquacoltura/maricoltura (415). Tale percorso sarà propedeutico all’inserimento-reinserimento lavorativo
dei beneficiari in aziende-cooperative dedite alla pesca ed alla commercializzazione del pescato od all’avvio dell’attività in forma auto imprenditoriale. L’intervento corsuale risponde ad un
fabbisogno formativo-occupazionale espresso dal settore della pesca nell’area Livornese.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Il percorso è destinato a 12 beneficiari uomini con le seguenti caratteristiche:
• disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;
• che abbiano adempiuto al diritto-dovere dell'istruzione o che ne siano prosciolti;
• maggiorenni;
• residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana;
• se cittadini non comunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa
• se cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all' estero conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI
Ulteriori caratteristiche richieste all’utenza prevista dal progetto è la disponibilità a lavorare in orari notturni ed alla flessibilità e la forte motivazione-consapevolezza nei confronti di un futuro lavoro
od in forma dipendente od in forma auto imprenditoriale, nel settore della pesca professionale.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta (scaricabile da http://www.enfap-toscana.org); copia di un documento di identità in corso di validità; evidenza dell'iscrizione ad uno dei
Centri per l’Impiego della Regione Toscana; copia od autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Se cittadini non comunitari copia del permesso di soggiorno.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

DELLE

DOMANDE

Le domande potranno essere consegnate dal 25/09/2017 al 20/10/2017: a mano presso la UIL di Livorno in via Conte Luigi Cadorna, 9 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00
oppure tramite Raccomandata A/R ad ENFAP Toscana in via Vittorio Corcos, 15 - 50142 - Firenze. 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
E’ possibile ricevere ulteriori informazioni contattando telefonicamente ENFAP Toscana allo 055.73.27.600 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 oppure
scrivendo a v.conticelli@enfap-toscana.org. Per maggiori informazioni potete consultare le note esplicative reperibili presso la sede della UIL di Livorno in via Conte Luigi Cadorna, 9, Livorno.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
La verifica del possesso dei requisiti minimi verrà effettuata sulla base delle evidenze documentali prodotte dai candidati a supporto della domanda di iscrizione al corso. Per i cittadini stranieri con
titolo di studio conseguito all'estero, o non in possesso del permesso di soggiorno di lunga durata, l’accertamento del possesso della conoscenza della lingua italiana orale e scritta non inferiore al
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, qualora non ne venga fornita l’evidenza, avverrà attraverso test scritto.

MODALITA’ DI SELEZIONE
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 un colloquio attraverso cui la commissione selezionatrice verificherà:
- la motivazione nei confronti di un futuro professionale destinato ad un lavoro, od in forma dipendente od in forma auto imprenditoriale, nel settore della pesca professionale (60%)
- l’esperienza pregressa del settore (40%)
L’eventuale selezione si terrà il giorno 23/10/2017 alle ore 9.00 presso la sede della UIL di Livorno sita in via Conte Luigi Cadorna, 9. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che potrà dimostrare il possesso della patente nautica in quanto indicativo di esperienza pregressa in mare.
La graduatoria sarà esposta il giorno 23 Ottobre presso la sede della UIL di Livorno sita in via Conte Luigi Cadorna, 9 e pubblicata sul sito http://www.enfap-toscana.org.

MODALITA’ DI 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 (vedere note esplicative) e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 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: (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento: Addetto alle operazioni di navigazione, pesca e prima preparazione del
pescato e di controllo degli impianti di acquacoltura/maricoltura (415).) - Gestione delle operazioni di pesca/raccolta e prima preparazione del pescato - UC 1826 e Pianificazione e organizzazione
dei processi di lavoro - UC 1824.
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

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020

