
 
 
 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Scuola Italiana Turismo (LI0535) capofila di ATS con 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE (LI0121), PROVINCIA DI 
LIVORNO E SVILUPPO (LI0291), ASSOCIAZIONE CORA.LI (LI0327), ISIS R. DEL ROSSO – G. DA 
VERRAZZANO (GR0645), CESCOT FORMAZIONE (GR0543), CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI 
(FI0090), CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO (LI0094), ASSOCIAZIONE 
NAUTILUS, CNA SERVIZI (GR0282), TOSCANA FORMAZIONE (LI0511), in attuazione del Decreto 
Dirigenziale n. 13953 del 30/11/2016, informano che sarà avviato il progetto di formazione strategica: 
 

B.E.S.T  
Blue Economy and Strategic Training 

Periodo di svolgimento: a partire da settembre 2017 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
percorsi formativi per l’inserimento lavorativo 

percorsi e servizi personalizzati per la creazione di impresa  
interventi formativi a favore degli occupati  

AZIONE 1 - Formazione per l'inserimento lavorativo 

 Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati 

 Obiettivo: Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo – L’inserimento lavorativo potrà realizzarsi con 
contratto a tempo indeterminato, determinato di almeno 6 mesi, apprendistato o tirocinio 
extra curriculare. 

 Percorsi: 

1) 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 – Durata: 600 ore – Attestato 

rilasciato: Qualifica 

2) Manutentore, riparatore di 

imbarcazioni da diporto – Durata: 

352 ore – Attestato rilasciato: 
Certificazione delle competenze 

3) Coordinatore turistico del 

diporto  – Durata: 240 ore – 

Attestato rilasciato: Certificazione 
delle competenze 

4) Assistente alle operazioni di 

ormeggio  – Durata: 150 ore – 

Attestato rilasciato: Certificazione 
delle competenze 

5) Manutentore, saldatore per la 

nautica – Durata: 352 ore – 

Attestato rilasciato: Certificazione 
delle competenze 

6) Coordinatore turistico del 

diporto  – Durata: 240 ore – 

Attestato rilasciato: Certificazione 
delle competenze 

7) Manutentore, riparatore di 

imbarcazioni da diporto – Durata: 

352 ore – Attestato rilasciato: 
Certificazione delle competenze 



AZIONI 2 e 3 - Percorsi e servizi integrati  

(orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di 

impresa e lavoro autonomo 

 Obiettivo: Realizzare percorsi di formazione e consulenziali integrati (orientamento, 

formazione, consulenza, accompagnamento, tutoraggio) volti a sostenere l'avvio di 
iniziative imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo, in raccordo 
con gli strumenti regionali esistenti 

 Percorsi: 

1) Dall’idea all’impresa: Formazione 

per il Business Plan – Assistenza 
personalizzata per la stesura del 
Business Plan – Accompagnamento 
allo start up d'impresa / Mentoring  
Durata: 80 ore 
Destinatari: Giovani fino a 29 anni 

(inattivi, inoccupati, disoccupati); 

2) Dall’idea all’impresa: Formazione 

per il Business Plan – Assistenza 
personalizzata per la stesura del 
Business Plan – Accompagnamento 
allo start up d'impresa / Mentoring 
Durata: 80 ore 
Destinatari con 30 anni e oltre (inattivi, 

inoccupati, disoccupati, donne, 
immigrati) 

 

AZIONE 4 - Interventi di formazione a favore degli occupati  

(lavoratori e imprenditori) in particolare nell'area R&S e 

innovazione tecnologica 

 Destinatari: Lavoratori e imprenditori, imprese – Utenza già individuata 

 Obiettivo: Realizzare percorsi di formazione e consulenziali integrati (orientamento, 

formazione, consulenza, accompagnamento, tutoraggio) volti a sostenere l'avvio di 
iniziative imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo, in raccordo 
con gli strumenti regionali esistenti 

Per i percorsi relativi alle azioni 1, 2 e 3 saranno predisposti appositi bandi. Le 
iscrizioni saranno possibili nei 30 giorni successivi alla pubblicazione degli stessi.  

Saranno realizzati incontri informativi in collaborazione con i Centri per l’Impiego 
territoriali. 

Informazioni  
C/o SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL –Dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
– Tel 0586 828245 e-mail formazione@scuolaitalianaturismo.net 

I CORSI SONO INTERAMENTE GRATUITI  

in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 

e rientrano nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
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