
Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 
comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002

per progetti formativi strategici relativi alla filiera Nautica 
e Logistica, a valere sul POR Regione Toscana

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014 -2020

Progetto “L.I.S.T – Logistica Innovazione 
Specializzazione Toscana”



Settore di riferimento
Logistica

Partner 
Provincia di Livorno Sviluppo (Capofila)

Autorità Portuale di Livorno 
LTA – Logistic Training Accademy

Cna Servizi 
Polo Tecnologico di Navacchio

Associazione Corali
CCIAA Livorno 



Soggetti sostenitori
Provincia di Livorno

Comune di Rosignano Marittimo
Comune di Cecina

Comune di Piombino
Autorità Portuale di Piombino

Asamar
Spedimar

Associazione Spedizionieri Doganali
CGIL, CISL, UIL

CNA Provinciale Livorno
Confindustria

Intempo
Interporto Toscano A. Vespucci
ITS ISYL Italian Super Yacht Life

Polo Universitario Sistemi Logistici Livorno
Polo Tecnico Professionale della Nautica e della Logistica

Istituto di Istruzione Superiore “Vespucci Colombo”



Durata

Il progetto dura 18 mesi

Budget

€ 322.147,96  



Azione 1 – formazione per disoccupati: PLIS (corso qualifica + percorso certificazione) – APL 
(1 percorso certificazione) – CORALI (1 percorso certificazione) – LTA (2 percorsi 

certificazione) – CNA Servizi (corso qualifica)

Azione 2/3 – creazione di impresa: Associazione CORALI (over 29) – Polo Tecnologico di 
Navacchio (under 29)

Azione 4 – corsi formazione continua per gli occupati delle aziende: LTA 

Trasversalmente sono previsti dei seminari informativi per occupati a cura di APL (seminari 
alta informazione innovazione tecnologica per imprenditori), CCIAA (seminari informativi 

per internazionalizzazione/innovazione di processo).



Percorsi di formazione finalizzata all’inserimento / reinserimento lavorativo 
Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati – Numero destinatari ipotizzati: 74 

I percorsi di formazione realizzati in questa linea d’azione faranno riferimento a Figure 
Professionali e/o Aree di Attività presenti nel repertorio regionale (RRFP) e prevedono, 

pertanto, il rilascio di: certificazione delle competenze, qualifiche professionali

È prevista la realizzazione di:
2 Percorsi di QUALIFICA di 600 ore per Tecnici per n. 12 allievi/corso:

- “Tecnico dell’organizzazione dei processi di spedizione della merce” (Repertorio regionale 
figure professionali Regione Toscana – filiera logistica e trasporti n. 144) – figura fortemente 

incentrata sulla filiera trasporti – competenza CNA Servizi

- “Tecnico della programmazione, pianificazione, esecuzione, verifica e controllo delle 
attività di movimentazione di beni e persone” (Repertorio regionale figure professionali 

Regione Toscana – filiera logistica e trasporti n. 145) – competenza PLIS

-



FIGURE “ADDETTI”

1- ADA “Conduzione di carrelli, reach-stacker, ralle” (UC numero: 1955) + ADA “Verifica delle 
funzionalità tecniche del mezzo di sollevamento e/o traino ed utilizzo di supporti informativi 
nelle operazioni di movimentazione, carico/scarico della merce” (UC numero: 1953) + ADA 

“Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e logistico” (UC 1948)della 
durata di 330 ore (110h/ADA) per 10 allievi inclusive di stage 50% - competenza APL

2/3 - due edizioni del seguente corso: ADA “Implementazione delle procedure operative di 
carico/scarico, comprese le attivirà di rizzaggio e derizzaggio e fardaggio di merce varia” (UC 

1946) + ADA “Implementazione delle procedure operative di carico e scarico, rizzaggio e 
derizzaggio di merce unitizzata” (UC 1945) della durata di 220 ore per ogni edizione, per 10 

allievi per ogni edizione del corso, per un totale di 440 ore per 20 allievi 
complessivamente coinvolti – competenza LTA

5 percorsi formativi di CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (combinazione di ADA) che, in 
quanto coerenti con i fabbisogni aziendali rilevati a livello territoriale, favoriranno 
l'inserimento lavorativo dei partecipanti in aziende della filiera “logistica”, in particolare:



FIGURE “TECNICI”

4 - Figura tecnica dedicata all’accoglienza degli equipaggi e dei passeggeri così 
combinata: ADA “Gestione dei servizi di accoglienza ed assistenza” (UC 1924) + 

ADA “Esecuzione dell’attività di movimentazione” (UC 488) + modulo sulle 
competenze chiave (es. comunicare nella lingua comunitaria, ecc) + ADA 
aggiuntiva sulla comunicazione, della durata di 180 ore per 10 allievi –

competenza PLIS

5 - ADA “Gestione dei flussi informativi delle merci” (UC 132) + ADA 
“Pianificazione della rete distributiva” (UC 131) + ADA “Programmazione del ciclo 
logistico integrato” (UC 129) della durata di 225 ore per 10 allievi – competenza 

Associazione CORALI



Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo 
Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (fino a 29 anni) – Numero 

destinatari ipotizzati: 10 – competenza Polo Tecnologico di Navacchio
È prevista la realizzazione di 1 intervento formativo e consulenziale integrato (formazione, 
consulenza, accompagnamento, tutoraggio – 75 ore) volto a sostenere l'avvio di iniziative 

imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo.
L’intervento sarà articolato nelle seguenti fasi:

- orientamento
- formazione per il Business Plan

- assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan
- accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità

- servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione
- supporto allo start up

- lingua inglese
- conoscenza del sistema della logistica e del ciclo logistico: movimentazione di beni e 

persone; piano nazionale della logistica



Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro autonomo 
Destinatari: Inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (oltre 29 anni) – Numero 

destinatari ipotizzati: 10 – competenza Associazione CORALI
È prevista la realizzazione di 1 intervento formativo e consulenziale integrato (formazione, 
consulenza, accompagnamento, tutoraggio – 75 ore) volto a sostenere l'avvio di iniziative 

imprenditoriali, percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo.
L’intervento sarà articolato nelle seguenti fasi:

- orientamento
- formazione per il Business Plan

- assistenza personalizzata per la stesura del Business Plan
- accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità

- servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione
- supporto allo start up

- lingua inglese
- conoscenza del sistema della logistica e del ciclo logistico: movimentazione di beni e 

persone; piano nazionale della logistica



Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) in particolare nell'area R&S e 
innovazione tecnologica - Destinatari: Lavoratori, imprenditori, imprese – Numero destinatari ipotizzati: 100 (10 

per ogni corso/ seminario). È prevista la realizzazione di:

14 interventi di formazione continua, a favore di occupati nelle imprese del Settore “Logistica” – competenza LTA 
Nel dettaglio le tematiche dei seminari:

1 – 2. Inglese tecnico-professionale per la logistica portuale ed. 1 e 2
3. Lo stress da lavoro correlato: concetti e metodi di valutazione

4. European Informatic Passport (EIPASS) – Patente
5. Innovazione tecnologica nel processo manutentivo

6. Rizzaggio e derizzaggio project cargo, merci fuori sagoma
7 – 8. Sistemi di Security applicati in ambito portuale e logistico: processo di innovazione e prevenzione ed. 1 e 2 

9. Trasporto di merci pericolose
10. Corridoi doganali

11. Sicurezza e controllo di sistemi informatici aziendali
12. Gestione avanzata dei servizi di terra – nave

13. Project management nei processi logistici
14. Formazione formatori nella filiera logistica



Trasversalmente sono previste attività di diffusione che prevedono: 

10 seminari informativi di alta specializzazione, ciascuno della durata di 10 

ore, rivolti a professionisti e imprenditori attivi nel Settore “Logistica” organizzati 

da:

- Autorità Portuale Livorno per “innovazione tecnologica” 

- Camera di Commercio di Livorno sull’“Innovazione di processo” volta 

all’internazionalizzazione delle imprese.



Di competenza dell’Autorità Portuale Livorno: n. 6 seminari da 10 ore ciascuno su temi quali:

1.  “Sistemi e strumenti ICT per la logistica ed il trasporto: le piattaforme digitali”. Obiettivo del 
seminario è quello di inquadrare le principali soluzioni ICT utilizzate in ambito portuale e logistico, 
approfondendone architetture, processi e funzioni.
2. “Dispositivi intelligenti per la digitalizzazione dei processi logistici e di trasporto”. Obiettivo del 
seminario è quello di approfondire le tecnologie abilitanti al così detto “Internet delle Cose” per 
applicazioni nel mondo degli “Intelligent Transport Systems”.
3. “Smart logistic chain: data management e sistemi di supporto decisionale”. Obiettivo del 
seminario è quello di approfondire gli strumenti informativi volti all'acquisizione e gestione di 
grandi quantitativi di dati generati all'interno della catena di trasporto.
4.  “Fondi strutturali ed opportunità di finanziamento per lo sviluppo dell'innovazione nel campo 
della portualità e della logistica”. Obiettivo del seminario è quello di approfondire i programmi di 
finanziamento in essere in ambito europeo (Connecting Europe Facility, Horizon 2020, MED, etc.) e 
nazionale (bandi MIUR, MISE, PON/POR, etc.) per lo sviluppo di progetti nel settore della portualità
e della logistica.
5. “Gli scenari di sviluppo e le opportunità del settore del GNL per gli attori della filiera logistico-
portuale”. Obiettivo del seminario è quello di approfondire la tematica del GNL focalizzando le 
opportunità e gli scenari di mercato per gli stakeholder in ambito portuale e logistico.
6. “Competenze gestionali ed operative per l'utilizzo del GNL in campo portuale, logistico, 
industriale e civile”. Obiettivo del seminario è quello di approfondire gli aspetti tecnico-normativi 
del GNL e dei requisiti/competenze richiesti per un suo impiego.



Di competenza della Camera di Commercio: n. 4 seminari da 10 ore ciascuno così suddivisi: 

1. Strategie, politiche e opportunità a supporto dell’internazionalizzazione del settore “Logistica”. 
Obiettivo del seminario è approfondire le strategie, le politiche e le opportunità di finanziamento 
attive in ambito comunitario e nazionale finalizzate per supportare le imprese della logistica nei 

processi di internazionalizzazione.

2. Innovazione e Internazionalizzazione: leve per la crescita delle imprese della “Logistica” settore 
“logistica ” - Obiettivo dell’incontro è approfondire i vari elementi (competenze, conoscenze, 

tecnologie, metodologie, ecc.) di cui un’impresa deve tenere conto per competere con successo.

3. La strategie “One Belt One Road - OBOR” ed il “Trattato Transatlantico su Commercio e 
Investimenti - TTIP”: effetti e riflessi per il settore della logistica Toscana. Obiettivo del seminario è 

quello di approfondire due accordi, per ora ancora conosciuti e approfonditi, che rappresentano 
elementi imprenscindibili per l’internazionalizzazione e la competitività del settore logistico della 

Toscana

4. Diplomazie economiche ed internazionalizzazione: co-progettare lo sviluppo. Obiettivo del 
seminario è quello di creare un confronto diretto tra i rappresentanti delle “diplomazie economiche” 

dei paesi target per le politiche di internazionalizzazione e i rappresentanti delle imprese della 
logistica, tramite lo strumento “brokerage event”.



Grazie per la cortese attenzione!

Riferimenti utili:

Provincia Livorno Sviluppo Srl
Piazza del Municipio, 4

57123 Livorno
Tel. 0586-257226

E-mail: provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

mailto:provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

