
               
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione” 

 
 

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A 
 

Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020 
 

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regio-

nale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid -19 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 

SEZIONE DEL CATALOGO: A1 

Corso: LINGUA FRANCESE 

NEL SETTORE LOGISTICO PORTUALE. 
Il corso si rivolge a n. 12 soggetti occupati, residenti e/o domiciliati in Liguria. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  Attestato di frequenza. 

DESTINATARI  

Numero 12 occupati, residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Rispetto al presente Avviso, vengono considerati “occupati”: 
- i dipendenti a libro paga; con contratti atipici, a tempo parziale, sta-
gionali; soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che partecipano 
al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e per tale 
posizione versano i contributi INPS, collaborazioni coordinate e con-
tinuative e a progetto, lavoratori in mobilità, in CIG/ClGS, imprendi-
tori, lavoratori autonomi e liberi professionisti; 
- dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato.  

PARI OPPORTUNITÀ 

 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 

n. 198/2006 (pari opportunità).  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a Scuola Na-
zionale Trasporti e Logistica, Via del Molo 1/a, La Spezia, secondo 
tre modalità alternative: 
-consegna a mano PREVIO appuntamento telefonico al numero 0187 
779162, oppure 
-spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, op-
pure 
-a mezzo mail, con scansione della domanda di iscrizione, in regola 
con le vigenti normative sull’imposta di bollo (marca da bollo da 16,00 
€), compilata, datata e firmata in ogni parte, comprensiva della parte 

https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/36318.html?view=document&id=36318:dd-alfa-765-2020-0521&Itemid=


relativa all’informativa privacy - la marca da bollo dovrà essere annul-
lata dall’utente apponendo una firma sulla stessa; scansione del do-
cumento di identità in corso di validità (fronte e retro) e di tutti gli alle-
gati previsti. Per informazioni: 0187 779162; per scaricare la do-
manda di iscrizione e visionare la scheda informativa: www.scuola-
trasporti.com.    
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative sull’im-
posta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debitamente com-
pilata, dovrà essere presentata completa pena esclusione, dalla se-
guente documentazione: curriculum vitae - modello Europass; auto-
dichiarazione attestante lo stato di occupazione; dichiarazione di frui-
zione dell’attività con modalità a distanza; copia documento di identità 
in corso di validità; 2 fototessera.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del percorso: 24 ore di teoria 

Argomenti del corso:  

-Elementi grammaticali, lessicali e fraseologici della lingua fran-
cese_4 ore 
-La lingua francese in ambito marittimo_4 ore 
-Elementi di conversazione_4ore 
-Utilizzo della lingua francese in forma scritta (lettere commerciali, 
e-mail, etc.)_4 ore 
-Terminologia tecnica_4 ore 

-Case Studies ed esercitazioni_4 ore 

Modalità di svolgimento del corso: 
Il percorso formativo potrà essere attivato sia in modalità ‘aula’, c/o la 
sede sita in Via del Molo 1/a (La Spezia), sia in modalità ‘FAD -aula 
virtuale sincrona’.  

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì, per un massimo di 8 ore al 
giorno. Non sono consentite assenze.  

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello 
(secondo i criteri di ammissibilità e priorità, in base all’ordine cronolo-
gico di presentazione della domanda, fino a concorrenza delle risorse 
previste per l’attività formativa.)  

COMPETENZE IN INGRESSO 
Per il buon esito della formazione, è opportuno il possesso di cono-
scenza di base della lingua francese. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
 

 

ENTE REALIZZATORE 

 

http://www.cisita.it/
http://www.cisita.it/

