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Servizi per lo sviluppo delle aree 
territoriali della provincia di Livorno 
legate al sistema diportistico 

  

La Provincia di Livorno e Multimedia group srl accreditamento regionale n LI0535 capofila di ATI con Ass. Cora.li, Form@re Srl, Spa Navicelli e Simurg Ricerche 
Snc, in attuazione del POR CRO FSE 2007-2013, e della Determinazione Dirigenziale n. 138 del 19/06/2012, informano che sarà attivato il seguente corso di 
certificazione delle competenze ADA/UC 1924 “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” Codice progetto 60095 Asse I: 
 

 

LINGUA INGLESE E COMUNICAZIONE 
per la gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza 

DELLA DURATA DI  N 78 ORE di cui: 

50 ore teoria/pratica, 25 ore stage   
e 3 di accompagnamento 

che si terrà nel periodo: OTTOBRE 2014 – GENNAIO 2015 

PER  N. 6 ALLIEVI (di cui 3 donne) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: PORTOFERRAIO    

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 10 OTTOBRE 2014  
 

� DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: Lavoratori occupati in aziende operanti nelle aree di riferimento (vedere note esplicative, parte 
integrante del bando) e residenti in Provincia di Livorno OPPURE occupati presso aziende nelle aree di riferimento (vedere note esplicative, parte 
integrante del bando) con sede operativa nella Provincia di Livorno, operanti nelle aree di riferimento (vedere note esplicative, parte integrante del bando) – 
Maggiorenni – Titolo di istruzione secondaria superiore OPPURE almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento –  
Conoscenza della lingua inglese livello alte A1 - Per gli stranieri, buona conoscenza della lingua italiana equivalente ad un livello ALTE A2 
 

� DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Domanda di iscrizione su apposito modulo – Fotocopia documento d’identità in corso di validità 
– Copia titolo di studio o autocertificazione – Dichiarazione status occupazionale (su apposito modulo) – Curriculum Vitae – Permesso di soggiorno se 
extracomunitario. La modulistica richiesta è reperibile sul sito www.livornonautica.it e sul sito dell’Agenzia capofila www.multimediagroupsrl.net    
 

� MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Gli interessati, dovranno presentare domanda di iscrizione, entro la scadenza del 
bando, debitamente compilata sull’apposito modulo e corredata dai documenti sopra richiesti presso la sede dell’Agenzia formativa MULTIMEDIA 
GROUP SRL Via Solferino 30 Livorno tel 0586/828245 email info@multimediagroupsrl.net dal lunedì  al venerdì dalle ore 9.30  alle ore 17.00. 
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. 
È 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. 
 

� INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa MULTIMEDIA GROUP SRL Via Solferino 30 Livorno tel 0586/828245 email 
info@multimediagroupsrl.net dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30  alle ore 17.00 – c/o CESCOT  FORMAZIONE Via Teseo Tesei, 12 Portoferraio  tel 
0565 918812 email segreteriacescotpf@confesercenti.li.it  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 -  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” e sul sito dell’Agenzia. 
 

� MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI: I candidati saranno PREVENTIVAMENTE CONVOCATI per l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese livello Alte A1 e, se stranieri, della  buona conoscenza Lingua Italiana equivalente al livello Alte A2, mediante test 
scritto e orale.  La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

�  

� SELEZIONE: Qualora il numero degli ammissibili risultasse superiore al numero dei posti disponibili, i candidati saranno PREVENTIVAMENTE 
CONVOCATI, per l’effettuazione di una selezione articolata in: Prova scritta (test psico-attitudinale, inglese e informatica), peso 50%) – colloquio 
psicoattitudinale e motivazionale, peso 50%. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 
 

� 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 e s.m.i. 

 

� CERTIFICAZIONI FINALI: CERTIFICATO DI COMPETENZE ADA/UC 1924 “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza”  ai sensi 
della L.R. 32/02.  Dichiarazione degli apprendimenti per le UF concluse con esito positivo. 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
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La Provincia di Livorno e Multimedia group srl accreditamento regionale n LI0535 capofila di ATI con Ass. Cora.li, 
Form@re Srl, Spa Navicelli e Simurg Ricerche Snc, in attuazione del POR CRO FSE 2007-2013, e della Determinazione 
Dirigenziale n. 138 del 19/06/2012, informano che sarà attivato il seguente corso di certificazione delle competenze 
ADA/UC 1924 “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” Codice progetto 60095 Asse I: 
 

LINGUA INGLESE E COMUNICAZIONE 
per la gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza 

 
 

NOTE ESPLICATIVE 

PARTE INTEGRANTE DEL BANDO   
 

� FIGURA PROFESSIONALE 

Svolge con la dovuta professionalità, rapportandosi in lingua inglese con interlocutori stranieri, attività di  
accoglienza ed assistenza a gruppi o singoli diportisti (anche stranieri) assicurando loro, durante tutto il periodo di 
permanenza, un'assistenza continua sulla fruizione dei servizi tecnici disponibili e fornendo anche informazioni sui 
relativi standard qualitativi e di prezzo 
 
La lingua inglese è di fatto la lingua delle relazioni internazionali, la cui conoscenza è necessaria a qualsiasi operatore 
del settore turistico e del diportismo nautico. 
Figure professionali dotate di vocabolario appropriato e sicurezza linguistica per condurre correttamente conversazioni in 
lingua, sono diventate un must per le aziende che operano o intrattengono rapporti con clientela internazionale (quale ad 
esempio dipartisti, croceristi, ecc.). 
 
L’obiettivo del corso "Lingua inglese e comunicazione" è, pertanto, quello di fornire ai partecipanti gli strumenti, il 
linguaggio tecnico appropriato e la fluidità linguistica adeguata a tutte le professioni che operano nel settore del turismo 
diportismo nautico, favorendo la crescita professionale degli operatori che si trovano ad avere rapporti costanti con 
clienti stranieri. 
 
Denominazione ADA di riferimento: “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” – UC 1924 
 
Figura Professionale di riferimento: TECNICO DELLA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA AI PASSEGGERI 
PORTI/DIPORTI E DELL’INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL PORTO TURISTICO, PORTO 
PASSEGGERI E DEL TERRITORIO LOCALE (439) 

COMPETENZE 

Capacità 
� Applicare tecniche di accoglienza della clientela (anche nell'ambito del check-in bagagli e dei punti ristoro) 
� Applicare tecniche di comunicazione efficace per interagire con clienti e fornitori 
� Fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio 
� Rilevare le esigenze dell'utente del porto e diporto, sia preventivamente che all'ingresso in porto 
� Suggerire soluzioni in merito a problemi di manutenzione e riparazione della barca fornendo anche il riferimento di 

ditte specializzate eventualmente convenzionate con il porto 
� Utilizzare appropriate tecniche di presentazione dei servizi tecnici offerti dal porto 
� Utilizzare criteri per configurare un catalogo di servizi tecnici offerti dal porto  
Conoscenze 
� Lingua straniera, preferibilmente inglese, per gestire correttamente le comunicazioni e la documentazione 
� Principali tecniche e strumenti per il controllo di qualità del servizio 
� Strutture costitutive di un porto turistico, rete dei fornitori e catalogo dei servizi al fine di fornire le giuste 

informazioni alla clientela 
� Tecniche di accoglienza e assistenza clienti per relazionarsi in modo adeguato 
� Tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale per una buona gestione dei rapporti con i clienti comprese le 

utenze con esigenze speciali (disabili, anziani, persone svantaggiate, ecc.) 
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� Tecniche di rilevazione della Customer Satisfaction e regole comportamentali per la gestione dei reclami 

� PERCORSO FORMATIVO 

L’articolazione del percorso formativo prevede: Orientamento in ingresso – Formazione in aula – stage – servizio di 
supporto, orientamento e facilitazione alla ricerca del lavoro – esame finale.  
 
Il corso è parte integrante di un catalogo di percorsi formativi progettati ad hoc per il Progetto “Servizi per lo 
sviluppo delle aree territoriali della provincia di Livorno legate al sistema diportistico“ e ha il duplice obiettivo di: 
1) far acquisire il certificato di competenze relativo all’ADA “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” 

ADA/UC 1924 
2) sviluppare adeguate abilità linguistiche (lingua inglese) sempre più richieste agli operatori del settore 
 
Durata 78 ore di cui: 
� 50 ore di attività teorico-pratica in aula di cui almeno 30 ore in lingua inglese 
� 25 ore – stage presso aziende  

Ai partecipanti occupati in mansioni attinenti con il percorso sarà consentito di sostituire l’esperienza di stage 
con la propria esperienza lavorativa (ai sensi della dgrt n. 532/09 e s.m.i. paragrafo C.2.2.3). 
A tale scopo, il candidato dovrà presentare dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi del DPR n. 445/2000 
attestante le mansioni. Laddove le mansioni dichiarate risultino coerenti / adeguate al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti per lo stage, l’agenzia capofila provvederà a convalidare e formalizzare tale 
sostituzione. 

� 3 ore – accompagnamento (orientamento al lavoro) 

UNITÀ FORMATIVE 

Il corso sarà articolato in 5 UF: 

UF 1 
UTILIZZARE APPROPRIATE TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
10 

UF 2 INGLESE TECNICO 20 

UF 3 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 4 

UF 4 RAPPORTARSI CON L’UTENZA STRANIERA (Contenuti 
sviluppati interamente in lingua inglese) 

16 

UF 5 STAGE 25 

� FINALITÀ 

Attualizzare e accrescere le competenze linguistiche (inglese) al fine sia di migliorare l’occupabilità dei partecipanti, sia 
di favorire lo sviluppo del sistema diportistico territoriale attraverso una mirata crescita professionale degli operatori 
addetti.  

� CERTIFICAZIONI 

Al termine del corso, PREVIO SUPERAMENTO ESAME FINALE, verrà rilasciato il CERTIFICATO DI 
COMPETENZE ADA “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” - UC 1924 
Sul certificato sarà riportata la dicitura “contenuti sviluppati in lingua inglese” 
Nel caso di non superamento dell’esame finale, qualora il candidato ne faccia richiesta, sarà rilasciata la dichiarazione 
degli apprendimenti per le UF previste dal percorso, concluse con esito positivo. 

� DESTINATARI 

N 6 lavoratori occupati, con qualsiasi forma contrattuale (a tempo indeterminato, a tempo determinato, di inserimento, a 
tempo parziale, di somministrazione di lavoro, di lavoro ripartito, a chiamata o intermittente, a progetto, di lavoro 
occasionale, di lavoro accessorio, professionale) nelle seguenti tipologie di aziende: 
� Cantieristica navale da diporto – Riserva di posti (PRIORITARIA) 5 persone 
� Portualità diportistica (porti e approdi)  
� Strutture turistico/ricettive, ristoranti, esercizi commerciali, circoli nautici, uffici di informazione turistica, 

compagnie di navigazione e servizi situati nell’area circostante i porti turistici e gli approdi o comunque interessati a 
far parte, indipendentemente dalla loro localizzazione, della filiera del turismo nautico 

 
I destinatari devono, inoltre, OBBLIGATORIAMENTE prestare la propria attività in aziende con sede operativa nella 
provincia di Livorno o essere residenti nella provincia di Livorno. 
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In caso di eventuale selezione, a parità di punteggio, sarà data precedenza a occupati in aziende con sede operativa nella 
provincia di Livorno. 
 
Inoltre, fermo restando la riserva di posti prioritaria per occupati presso aziende della Cantieristica navale da diporto, in 
linea con i principi di Pari opportunità e non discriminazione in riferimento a quanto indicato nel POR art. 5.4, ai sensi 
dell’art 16 del regolamento 1083/2006. il progetto prevede la partecipazione di: 
� 3 Donne (riserva di posti - 50%) 
� 3 Uomini (riserva di posti - 50%) 
 
Le riserve di cui sopra (in ordine di priorità: 1. Lavoratori impiegati presso aziende della Cantieristica navale da 
diporto – 2. Donne – 3. Uomini)  decadranno qualora le domande ammissibili non siano sufficienti a coprire i posti 
assegnati a ciascuna riserva. 
 
I destinatari dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

� REQUISITI MINIMI DI ACCESSO  

� Età: Compimento del 18° anno di età alla data di scadenza del bando. 
� Titolo di studio: Titolo di istruzione secondaria superiore 

 

� ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI 

� Conoscenza della lingua inglese livello alte A1 
� Per l’utenza straniera:  

a) Permesso di soggiorno (se extracomunitari) 
b) Conoscenza della lingua italiana equivalente al livello Alte A2 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

 

� MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I candidati interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la propria candidatura secondo quanto di 
seguito specificato. 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 17:00 DELLA DATA DI SCADENZA DI SEGUITO INDICATA. 
 
LE DOMANDE DEBITAMENTE COMPILATE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DI: 
� Copia documento d’identità 
� Dichiarazione situazione occupazionale (su apposito modulo) 
� Copia attestato titolo di studio o autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 nr. 445 
� Curriculum Vitae 
� Se extracomunitari: 
- Traduzione giurata del titolo di studio, se non conseguito in Italia (Al momento dell’iscrizione può essere 

presentata autocertificazione, fermo restando che la traduzione giurata dovrà comunque essere presentata prima 
dell’inizio dell’attività formativa, pena esclusione) 

- Permesso di soggiorno 
 
Le domande potranno essere: 
CONSEGNATE A MANO O Inviate tramite Raccomandata A/R all’indirizzo dell’Agenzia MULTIMEDIA GROUP 
SRL Via Solferino 30 Livorno tel 0586/828245 o per fax allo 0586/829407 o per email info@multimediagroupsrl.net  
oppure multimedia.livorno@pec.it  
È a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i termini indicati: Non farà 
fede la data del timbro postale 

 
La modulistica relativa alle domande di iscrizione potrà essere ritirata presso: 
� Agenzia formativa Multimedia Group Srl – Via Solferino 30 – Livorno 
� Agenzia Formativa Cescot Formazione – Via Via Teseo Tesei, 12 – Portoferraio 
� Scaricata dal sito web dell’Agenzia formativa www.multimediagroupsrl.net, da quello dell’Amministrazione 



 
 

 
   

  __________________________________________________________________________ 
 

  FSE.  Investiamo nel vostro futuro. 

  Cresce l’Europa. Cresce la Toscana                                                                     MULTIMEDIA  
                                                                                                                                                                                                     GROUP SRL 
      

Servizi per lo sviluppo delle aree 
territoriali della provincia di Livorno 
legate al sistema diportistico 

Provinciale di Livorno www.provincia.livorno.it  nella directory “Lavoro e Formazione Professionale” e dal sito 
www.livornonautica.it. 

� TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

10 OTTOBRE 2014 

� MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI 

I candidati saranno PREVENTIVAMENTE CONVOCATI per l’accertamento: 
� Delle conoscenze della lingua inglese Livello QCER A1, mediante test scritto e colloquio orale. 

Modalità di valutazione: punteggio max 100 punti – Soglia minima di ammissibilità 60/100 
� Se stranieri, della buona conoscenza Lingua Italiana, mediante test scritto, equivalente al livello Alte A2 

L’accertamento sarà effettuato attraverso una prova strutturata secondo quanto previsto dal VADEMECUM ai sensi 
della nota n 8571 del 16 Dicembre 2010 del Ministero dell’interno “Indicazioni tecnico-operative per la definizione 
dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test” 
La verifica sarà articolata in 3 brevi prove: 1 prova di comprensione orale (fino a 30 punti), 1 prova di 
comprensione scritta (fino a 35 punti) e 1 prova di interazione (fino a 35 punti). 
Modalità di valutazione: punteggio max 100 punti – Soglia minima di ammissibilità 80/100 

 
La Commissione esaminatrice sarà costituita da un rappresentante dell’agenzia, da un certificatore delle competenze, da 
un esperto lingua inglese e da un esperto lingua italiana (uno stesso membro potrà presidiare fino a 2 diversi ruoli).  

 
La convocazione avverrà a mezzo raccomandata A/R o posta certificata o telegramma. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento in corso di validità 
LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO 

� MODALITA’ DI (EVENTUALE) 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 con l’obiettivo di: 
� selezionare quei i candidati che, in possesso di forti motivazioni personali, potranno maggiormente massimizzare la 

frequenza al corso 
� creare un gruppo aula omogeneo per conoscenze pregresse e esigenze formative, nel rispetto del target di utenza 

individuato. 
 
A tale scopo, i candidati ammissibili saranno preventivamente convocati per sostenere una selezione di ingresso 
appositamente costruita, suddivisa in Prova scritta (peso 50%) e colloquio psicoattitudinale (con valutazione del 
curriculum vitae) e motivazionale, valutazione  (peso 50%). 
 
La convocazione avverrà a mezzo raccomandata A/R o posta certificata o telegramma. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento d’identità in corso di validità  
LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ CONSIDERATA COME RINUNCIA AL CORSO 

 
La prova scritta sarà composta da:  
A) Test psico-attitudinale: 40 domande a risposta chiusa - Modalità di valutazione: 2,5 punti per ogni risposta corretta, 0 

punti per ogni risposta errata o non risposta; punteggio max 100 punti; peso all’interno della prova scritta 40% 
B) Test inglese: 40 domande a risposta chiusa – Modalità di valutazione: 2,5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per 

ogni risposta errata o non risposta; punteggio max 100 punti; peso all’interno della prova scritta 30% 
C) Test informatica: 40 domande a risposta chiusa – Modalità di valutazione: 2,5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti 

per ogni risposta errata o non risposta; punteggio max 100 punti; peso all’interno della prova scritta 30% 
 
In conformità ai risultati ottenuti sarà formulata una graduatoria di merito che, nel rispetto delle riserve posti previste, 
sintetizzerà sia i giudizi qualitativi espressi durante la fase di colloquio, sia i risultati quantitativi della prova psico-
attitudinale e dei test di inglese e informatica (punteggio complessivo sarà dato dalla somma aritmetica dei punteggi 
ponderati conseguiti in ciascuna delle prove effettuate). 
 
I canditati ammessi al corso saranno, pertanto, individuati nel rispetto dei seguenti criteri applicati in ordine di priorità: 
1) Occupati presso aziende della Cantieristica navale da diporto (5 posti) 
2) Riserve di posti per genere: 3 donne e 3 uomini 
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3) Maggior punteggio conseguito nelle prove di selezione 
A parità di punteggio sarà data precedenza, in primis, a occupati in aziende con sede operativa nella provincia di 
Livorno e successivamente alla minore anzianità anagrafica 
 

La graduatoria sarà esposta presso l’Agenzia MULTIMEDIA GROUP SRL e pubblicata sul sito internet dell’agenzia 
www.multimediagroupsrl.net   
 
Le riserve di cui sopra (1. Lavoratori impiegati presso aziende della Cantieristica navale da diporto – 2. Donne – 3. 
Uomini)  decadranno qualora le domande ammissibili non siano sufficienti a coprire i posti assegnati a ciascuna 
riserva. 
 
La Commissione esaminatrice sarà costituita da un rappresentante da un rappresentante dell’agenzia, da uno psicologo e 
da un certificatore delle competenze. 

� RICONOSCIMENTO CREDITI IN INGRESSO 

In linea con quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, ai partecipanti che al momento dell’ingresso nel 
percorso formativo possiedano competenze più articolate o competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima richiesta 
per la partecipazione al corso, sarà garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze in termini 
di credito formativo. 
I crediti formativi saranno riconosciuti: 
� su richiesta dell’interessato 
� solo sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate e dimostrate attraverso 

documentazione formale presentata in sede di domanda di iscrizione, eventualmente integrata da un colloquio 
� solo per UF complete 
� nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

� DATE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ 

OTTOBRE 2014 

� SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

C/o AGENZIA FORMATIVA CESCOT FORMAZIONE  

VIA TESEO TESEI, 12 – PORTOFERRAIO 

� DURATA CORSO 

Circa 4 mesi (OTTOBRE 2014 – GENNAIO 2015)  
 

SERVIZIO BABY SITTING - la programmazione didattica terrà conto delle azioni di conciliazione dei tempi e degli 
orari, laddove necessario si prevede l’attivazione di servizi di assistenza bambini per le partecipanti con figli minori. Le 
richieste saranno accolte in base a criteri basati su esclusione da altri servizi di assistenza, reddito, età anagrafica dei 
bambini (non saranno richieste compartecipazioni finanziarie).  
A tal fine saranno stipulate apposite convenzioni con strutture pubbliche e/o private abilitate e/o collaborazioni con 
personale qualificato per attività di babysitting (richiesta iscrizione all’albo provinciale delle tate 

� FREQUENZA 

Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore previste per l’attività di stage, quando 
previsto. 

� ESAME FINALE 

Al termine del percorso verrà effettuato l’esame, finalizzato al rilascio di certificazione delle competenze, davanti ad una 
Commissione nominata ed istituita dall’amministrazione competente.  
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, quando previsto. 
L’esame per rilascio della certificazione di competenze per l’ADA  “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza”- 
UC 1924 sarà articolato in 2 prove finalizzate a verificare il possesso delle competenze richieste dall’ADA di riferimento: 
una prova tecnico-pratica e un colloquio, entrambe in lingua inglese. 
Nel caso di non superamento dell’esame finale, qualora il candidato ne faccia, sarà rilasciata la dichiarazione degli 
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  FSE.  Investiamo nel vostro futuro. 

  Cresce l’Europa. Cresce la Toscana                                                                     MULTIMEDIA  
                                                                                                                                                                                                     GROUP SRL 
      

Servizi per lo sviluppo delle aree 
territoriali della provincia di Livorno 
legate al sistema diportistico 

apprendimenti per le UF previste dal percorso, concluse con esito positivo. 

� INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA 

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un  servizio di informazione ed orientamento presso: 
� 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  
� Multimedia Group srl -  tel 0586 828245 - il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15 

alle 17.00 
� Agenzia formativa Cescot Formazione – Via Teseo Tesei, 12 – Portoferraio - tel 0565 918812 email 

segreteriacescotpf@confesercenti.li.it  - il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
  

IL CORSO, FINANZIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO  
CON IL CONTRIBUTO DEL F.S.E, POR CRO FSE 2007/2013 

 

È INTERAMENTE GRATUITO 
 

Multimedia Group srl 
Via Solferino 30 Livorno 

tel 0586/828245 - Fax 0586/829407 - info@multimediagroupsrl.net  


