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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 – Occupazione, Ob. Spec. 8.1 – “Match Point”
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: Operatore polivalente in riparazione e
costruzione navale
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.
L’Operazione è rivolta a 12 giovani disoccupati, inoccupati* e
inattivi, residenti o domiciliati in Liguria di età compresa tra i 18
e i 30 anni non compiuti che abbiano assolto l’obbligo
d’istruzione.

DESTINATARI

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

*(La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai
sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma
subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur
svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari,
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.145
annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800)

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni.
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n.198/2006 (pari opportunità)
La figura professionale opera nell’ambito della cantieristica
navale e svolge attività ausiliarie e polivalenti coadiuvando gli
specialisti del settore nelle operazioni di carpenteria metallica, di
saldatura e di brasatura, di movimentazione di componenti della
nave e di ponteggiatura navale.
La figura professionale ha un’ottima manualità, precisione e
prontezza di riflessi.
Importanti sono la capacità di comunicare e di rapportarsi in
maniera efficace con i colleghi e fondamentale è la conoscenza
delle procedure sulla sicurezza oltre che dei parametri stabiliti
dalla legge per la movimentazione dei carichi
Grazie alle sue competenze polivalenti, la figura trova ampio
impiego nei cantieri navali e presso le strutture delle officine
dell’ambito portuale.
La figura può operare anche a bordo di imbarcazioni in
riparazione oppure a bordo di imbarcazioni in costruzione
all’aperto.

La scheda informativa e la domanda di iscrizione alla
selezione
potranno
essere
scaricate
dal
sito
www.formazionecfp.it oppure ritirate presso la segreteria
di CFP – Consorzio Formazione Polcevera - sita in Piazzale
Traghetti Iqbal Masih, 5, Genova in orario 9.00-13.00 e
14.00-16.00
Alla domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e in
regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo
(apporre una marca da bollo di 16 euro), dovrà essere
allegata:
copia fotostatica di un documento di identità
1 fotografia formato tessera
curriculum vitae in formato europeo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione debitamente compilata in regola
con le vigenti normative sull’imposta di bollo e la relativa
documentazione richiesta, dovrà essere consegnata a
mano presso CFP in Piazzale Traghetti Iqbal Masih, 5,
Genova, dal lunedì al venerdì in orario 9.00-13.00 e
14.00-16.00
Periodo iscrizioni:
Apertura iscrizioni: 24/01/2022 a partire dalle ore 9.00
Chiusura iscrizioni:18/03/2022 alle ore 16.00
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a
mano nelle date e orari indicati e complete della
documentazione richiesta.
Non saranno accettate domande compilate in modo non
coretto o incomplete o mancanti degli allegati sopra
indicati o pervenute oltre le 16.00 del 18/03/2022.

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la
dispersione o il ritardo di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni da parte dei candidati oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella documentazione inviata, né per
eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore o comunque per fatti non imputabili all’Ente
stesso.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
500 ore di corso:
o 250 ore di teoria
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
o 250 ore di stage
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
Le lezioni si svolgeranno, salvo ragioni di forza maggiore,
dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 09.00-12.00 e
13.00 – 16.00.
Potranno anche essere previste lezioni con orario 8.0013.00 o 13.00-18.00.
Gli orari dello stage svolto in azienda verranno concordati

in base all’orario dell’azienda ospitante.
Le ore di aula e di stage verranno svolti in alternanza.
La frequenza al corso è obbligatoria.
Il numero massimo di assenza concesso è il 20%
(100 ore) delle ore totali del corso.
Lo stage si svolgerà presso le aziende del settore che
hanno fornito la loro disponibilità mediante accordo in
fase progettuale.
Non previste

STAGE
PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità
alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
Obbligo di istruzione assolto
Non richiesta
Non richiesti

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre Alfa cura l’attività di
supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE

La commissione di selezione sarà costituita da 3 membri:
o 1 tutor/coordinatore del corso
o 1 esperto del settore
o 1 psicologo
La sede della prova scritta verrà comunicata, insieme alla
data di svolgimento della prova scritta, attraverso la
pubblicazione sul sito internet www.formazionecfp.it

SEDE DELLE PROVE

La prova orale è prevista a seguire e la data e la
sede
saranno
comunicate
attraverso
la
pubblicazione sul sito internet www.formazionecfp.it

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Il candidato dovrà prevedere due mezze giornate di
impegno per lo svolgimento della selezione.
L’articolazione delle prove di selezione è la seguente:
1° prova: prova scritta: test psicoattitudinale
2° prova: colloquio individuale
L’elenco dei candidati ritenuti ammessi e non ammessi alla
prova scritta sarà visibile sul sito www.formazionecfp.it

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

L’elenco alfabetico dei candidati ammessi e non ammessi
alla prova orale con data e orario della convocazione
saranno visibili sul sito www.formazionecfp.it
L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al corso e
l’elenco
delle
riserve
saranno
visibili
sul
sito
www.formazionecfp.it al termine delle procedure di
assegnazione dei punteggi delle prove.
I candidati ammessi al corso
telefonicamente prima dell’inizio
svolgimento delle visite mediche.

verranno contattati
del corso per lo

La mancata presentazione ad una delle due prove di
selezione nel giorno e orario di convocazione sarà
considerata rinuncia alla partecipazione al corso.

PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

Per ulteriori informazioni rivolgersi a CFP contattando il
numero 010.2513070 oppure tramite email all’indirizzo
info@formazionecfp.it
Info anche su il sito www.formazionecfp.it
Test psicoattitudinale
Non prevista
Saranno ammessi al successivo colloquio individuale
soltanto i primi 30 della graduatoria che avranno superato
la prima prova (test scritto), fatto salvo gli eventuali exaequo.
Il colloquio verterà su argomenti generali atti ad
individuare la personalità, le attitudini, le motivazioni del
candidato in relazione agli obiettivi del Corso.
La Commissione per la valutazione delle prove ha a
disposizione un totale complessivo di 100 punti.
Pesi attribuiti a ciascuna prova:
40% prova scritta
60% prova orale
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi
ottenuti nelle due prove e sarà espresso in centesimi, fino
ad un massimo di 100 punti
L’accesso al Corso per i primi 12 ammessi e le riserve,
sarà subordinato al raggiungimento del punteggio
complessivo minimo ( test + colloquio) di 60 punti.
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