
 
 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa  FORMIMPRESA (cod.accr. OF0269), capofila di ATI con ISIS V. FOSSOMBRONI, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

SIENA, ELETTROMARE DI FUSINI GABRIELE, in attuazione del decreto dirigenziale n° 15898 del 19.09.2019  informano che sarà attivato, nell’ambito del 

progetto PORT ADMINISTRATION:COMPETENZE AMMINISTRATIVE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA FILIERA NAUTICA, il seguente corso gratuito 
finalizzato al rilascio di qualifica (livello 4 EQF) – CP 248030 
 

PORT ADMINISTRATION: COMPETENZE AMMINISTRATIVE PER 

L'INFORMATIZZAZIONE DELLA FILIERA NAUTICA 

di 800 ORE (530 ore di aula/laboratorio – 30 ore di accompagnamento – 240 ore di stage aziendale)  

per 20 allievi (con riserva di 10 posti per donne e 4 per categorie svantaggiate) 

in programma nel periodo: settembre 2020 – settembre 2021 

 SEDE DI SVOLGIMENTO: Grosseto  

Termine presentazione domande: 05/09/2020 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
L’obiettivo principale del progetto è la costruzione di una professionalità che possa operare con ampia autonomia e forti competenze tecniche nelle strutture 

aziendali operanti nella Provincia di Grosseto nelle aree costiere e in particolare impegnate nello sviluppo e nell’operatività dei porti della provincia. Tale forte 

spinta derivante dai fabbisogni espressi dalla marine di Grosseto è confluita nell’area dell’analisi dei fabbisogni che ha individuato quale figura nazionale IFTS ideale 

“Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria” e quale figura regionale di “Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio”, una 

competenza che possa coniugare conoscenze e competenze amministrative solide e consolidate con competenze informatiche e di controllo. Un facilitatore per 

sviluppare processi di innovazione organizzativa e informatica nelle pmi della provincia di Grosseto. Il corso di 800 ore diviene una vera e propria eccellenza 

formativa in ambito tecnico ed è rivolto a tutti i tecnici in uscita dagli istituti commerciali o dotati di competenze/vocazioni amministrative/informatiche/statistiche 

desiderosi di sviluppare professionalità e un percorso di crescita all’interno del comparto nautico in forte crescita. 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Il progetto si articola in un’unica attività formativa, articolata in una filiera tematico-cronologica che dalle attività iniziali di pubblicizzazione, informazione e 

ricevimento delle iscrizioni, si snoda attraverso le procedure preliminari di orientamento e accertamento delle competenze in ingresso, riconoscimento dei crediti e 

selezione e si sviluppa poi nel percorso formativo. Quest’ultimo si articola in un percorso d’aula/laboratorio di 530 ore, in un accompagnamento/orientamento di 30 

ore. e in uno stage finale di 240 ore, per un totale di 19 unità formative, e si distribuisce in due semestri per un totale di 400, compreso lo stage. 

La progressione didattica parte dal necessario approfondimento delle necessarie competenze comuni di base e trasversali (inglese, informatica, comunicazione, 

descrizione del settore) per poi affrontare le conoscenze e 8 capacità tecnico-professionali relative alla gestione amministrativo-finanziaria delle aziende della 

nautica ricettiva, all’area organizzativa amministrativa e finanziaria mantenendo sempre una forte componente di innovazione informatica in tutti gli elementi tecnici e 

didattici. Il tutto attraverso una prevalente metodologia di learning by doing rafforzata dalle attività di simulazione presenti in tutte le uf tecniche e specialistiche che 

consente di acquisire, concretizzandole ulteriormente con lo stage, le competenze necessarie per gestire i processi amministrativi all’interno di strutture della 

nautica.  

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

Al percorso formativo potranno accedere giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c); 

b) diploma di istruzione secondaria superiore; 

c) ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5; 

d) coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di 

istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al Regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 

22 agosto 2007 n. 139. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 

Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.formimpresa.net ); 2) Copia documento d’identità in corso di validità; 3) Copia del 

titolo di studio o autocertificazione; 5) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 6) Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e 

permesso di soggiorno in corso di validità. 

INFORMAZIONI  

Telefonicamente allo 0564/419630-640-650, per mail a formimpresa@artigianigr.it  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al giovedì orario 8.30-13, 15-18.30, presso Formimpresa a Grosseto via Monte Rosa, 26 oppure tramite 

raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato OPPURE tramite PEC a  formimpresa@pec.confartigianato.it. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del 

suo arrivo entro la scadenza sopra indicata. Non farà fede il timbro postale. 

MODALITA’ DI SELEZIONE  

La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori al numero di posti previsti nel progetto. L’attenzione sarà focalizzata sui presupposti 

attitudinali alla professione oggetto del percorso, su eventuali conoscenze e capacità necessarie e, soprattutto, sulla motivazione al percorso in una prospettiva di sviluppo di un 

progetto professionale e di vita ed all'interesse specifico verso il settore della figura professionale. 

Sono previsti: 

1) Analisi del curriculum, con questi criteri (max 20 punti su 100): altri corsi di formazione regionali frequentati (max 5 punti : 1 punto per ogni ADA certificata); eventuali esperienze di 

lavoro pregresse nel settore (max 5 punti : 1 punto per ogni anno o frazione); disoccupazione di lunga durata (0,5 punti per anno, max 5 punti); 

2) Test di cultura generale (max 20 punti su 100); 

3) Colloquio motivazionale individuale (max 60 punti), durante il quale verranno analizzate: le motivazioni alla candidatura; l’effettiva disponibilità alla frequenza; l’interesse specifico 

http://www.formimpresa.net/
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verso la figura professionale. 

La prova di selezione si intende superata qualora il punteggio sia pari ad almeno 60 punti su 100. 

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (50% dei posti – 10 posti); 2. Riserva di posti per categorie 

svantaggiate (25% dei posti – 4 posti) Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. La graduatoria sarà 

esposta presso la sede della selezione e pubblicata sul sito www.formimpresa.net. 

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 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/09 e 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 

Attestato di qualifica regionale di “Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio” e della specializzazione IFTS “Tecniche per 

l’amministrazione economico-finanziaria” 

Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze della figura di riferimento); 

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 per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e 

rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 
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