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FSE.  Investiamo nel vostro futuro. 
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana  
                               MULTIMEDIA GROUP SRL 

Servizi per lo sviluppo delle aree Servizi per lo sviluppo delle aree Servizi per lo sviluppo delle aree Servizi per lo sviluppo delle aree 
territoriali della provincia di Livorno territoriali della provincia di Livorno territoriali della provincia di Livorno territoriali della provincia di Livorno 

legate al sistema diportisticolegate al sistema diportisticolegate al sistema diportisticolegate al sistema diportistico    

 

 
 
La PROVINCIA DI LIVORNO e MULTIMEDIA GROUP SRL accreditamento regionale n. LI0535 (capofila di ATI con Associazione CORA.li, FORMARE SRL, 
SIMURG CONSULENZE E SERVIZI SNC e SPA NAVICELLI di Pisa),  in attuazione del POR CRO FSE 2007-2013, e dell’Atto Dirigenziale n.138 del  
19.06.2012, informano che sarà attivato il seguente Corso di Certificazione delle Competenze Codice progetto 60096  Asse III 
 

TITOLO 
STORYTELLING – BLOGGER TURISTICO 

(ADA “Impiego degli strumenti operativi e tecnologici necessari alla produzione del messaggio” UC n. 5) 
della DURATA di N 311 ORE 

(di cui 110 di formazione in aula – 190 di stage in azienda – 11 di accompagnamento ) 
che si terrà nel periodo: DICEMBRE 2013 – APRILE 2014 

per  N. 6  ALLIEVI (di cui 2 posti riservati a donne) 
(iscritti negli elenchi di cui all’Art. 8 della Legge 68/99 della Provincia di Livorno) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: PORTOFERRAIO 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 27 NOVEMBRE 2013 

 
 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:  ETÀ: MAGGIORENNI - TITOLO DI STUDIO: TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE oppure ESPERIENZA 
LAVORATIVA PREGRESSA DI ALMENO 3 ANNI NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO (SETTORE COMUNICAZIONE, PUBBLICITA’ E 
PUBBLICHE RELAZIONI) oppure POSSESSO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO 2 EQF - STATUS: ISCRITTI ALLO STATO DI DISOCCUPAZIONE E AL 
COLLOCAMENTO MIRATO (Legge 68/99) della provincia di Livorno; ULTERIORE REQUISITO RICHIESTO : CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE (PC, 
internet e posta elettronica)  E , PER L’UTENZA STRANIERA, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA EQUIVALENTE AD UN LIVELLO ALTE A2. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: COPIA TITOLO DI STUDIO (SE ESTERO, RICONOSCIUTO IN ITALIA) – SCHEDA ANAGRAFICA 
PROFESSIONALE (RILASCIATA DAL CPI) COMPROVANTE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE – ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO (Art. 8 Legge 
68/99) – COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ – PERMESSO DI SOGGIORNO SE EXTRACOMUNITARIO - CURRICULUM VITAE  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di 
iscrizione, debitamente compilata sull’apposito modulo e corredata dai documenti sopra richiesti e da fotocopia del documento di identità presso la sede 
dell’Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL – VIA SOLFERINO, 30 LIVORNO – TEL. 0586.828245 – MAIL info@multimediagroupsrl.net   dal giorno 
06.11.2013 al giorno 27.11.2013 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (dal lunedì al venerdì). La presentazione può avvenire a mano, 
per posta, per fax al n 0586.829407 o per email info@multimediagroupsrl.net oppure multimedia.livorno@pec.it  E’ a carico dei candidati assicurarsi che venga 
garantito il recepimento della domanda entro i termini: il soggetto che invia la domanda per posta, per fax o per e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia 
formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
La domanda di iscrizione presentata sarà preselezionata dall’Ufficio del Collocamento Mirato L.68/99 della Provincia di Livorno relativamente ai 
requisiti minimi di accesso (iscrizione alla L.68/99 e allo STATO DI DISOCCUPAZIONE) e all’idoneità al percorso formativo previsto espressa 
dall’organismo di cui all’art. 6 comma b) della legge 68/99 (Comitato Tecnico). 
 
INFORMAZIONI:  
Dal 06.11.2013 al giorno 27.11.2013 c/o Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL con orario 09.00-12.00/15.00-17.00 (dal lunedì al venerdì) - c/o il 
Servizio Lavoro e Formazione Professionale di Livorno, Complesso della Gherardesca, Via G. Galilei 40, Livorno nei  giorni lunedì, mercoledì e venerdì 
9,00/12,00 - martedì e giovedì 15,00/17,00 . 
Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul sito della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it nella 
directory “Lavoro e Formazione Professionale”, sul sito www.livornonautica.it  e sul sito dell’Agenzia www.multimediagroupsrl.net  

  
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI  e DI EVENTUALE SELEZIONE: I candidati preselezionati e risultati idonei riceveranno 
comunicazione da parte dell’Agenzia Formativa MultimediaGroupSrl e dovranno presentarsi il giorno 16.12.2013 alle ore 9.00 c/o Cescot formazione in Viale 
Tesei 12 Portoferraio muniti di un valido documento di identità. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. Saranno accertate le 
competenze di base di informatica (requisito ulteriore richiesto per l’accesso al corso) mediante test scritto. Saranno esentati dalla prova di informatica i candidati 
in possesso di diploma ECDL o certificazione Mous IC3 o altro titolo attestante il possesso di conoscenze informatiche di base. Sarà accertata, per l’utenza 
straniera, la buona conoscenza della lingua italiana mediante test scritto. 
EVENTUALE SELEZIONE: Qualora il numero degli ammissibili risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata, a seguire, una 
selezione, mediante colloquio psicoattitudinale e motivazionale (peso 30%) - test di informatica (peso 35%) -  test di lingua inglese (peso 35%). La graduatoria 
degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri: RISERVA POSTI, MAGGIOR PUNTEGGIO CONSEGUITO NELLE PROVE DI SELEZIONE; a parità di 
punteggio sarà data la precedenza alla residenza/domicilio nei Comuni dell’ Elba e secondariamente alla maggiore anzianità anagrafica  La graduatoria sarà 
esposta il giorno 17.12.2013 dalle ore 10.00 presso l’Agenzia MULTIMEDIA GROUP SRL e pubblicata sul sito internet dell’ agenzia www.multimediagroupsrl.net  
e della Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it . 
 
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 (vedere note esplicative) 
e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09. 
 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Per il conseguimento del previsto CERTIFICATO DI COMPETENZE è necessario il superamento di un 
esame finale articolato in prova tecnico-pratica e colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore 
previste ed almeno il 50% delle ore di stage. 
CERTIFICAZIONE FINALE: CERTIFICATO DI COMPETENZE ADA “Impiego degli strumenti operativi e tecnologici necessari alla produzione del 
messaggio”  ai sensi della L.R. 32/02.  Dichiarazione degli apprendimenti per le UF concluse con esito positivo. 

 

 
IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 


