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PROGETTO MA.R.E. – FINANZIATO DAL PO INTERREG ITALIA – FRANCIA MARITTIMO 2014 – 

2020 CUP J45G19000040006  
Attività promosse da Provincia Livorno Sviluppo srl la cui realizzazione è stata affidata a 

NAVIGO SCARL  
 

Con l’affidamento del servizio di realizzazione di AZIONI PILOTA consistenti in brevi percorsi 

formativi nel settore NAUTICO e della PESCA (filiere blu), presenti nel catalogo formativo del 

progetto MA.R.E. CUP J45G19000040006 CIG ZDD30A849F presentiamo n. 1 corso di 48 ore 

destinato a utenti interessati alle tematiche del refit sostenibile.       Il corso è il seguente: 

CORSO SUL REFIT SOSTENIBILE 

Periodo di svolgimento ottobre – novembre - dicembre 

48 ore On line Attestato di 
frequenza 

 
I corsi si svolgeranno prevalentemente in FAD sincrona  

 
Requisiti di partecipazione: 

- essere maggiorenni 

- essere residente o domiciliato nelle 5 aree del progetto (Corsica, Regione Var, Liguria, Sardegna, Costa 

Toscana) 

- essere disoccupato, inoccupato, studente o occupato 

- non sono necessarie conoscenze pregresse nel settore 

   - essere dotato di un device (tablet o PC o smartphone) che consenta di seguire le lezioni in FAD 

 
Presentazione delle richieste di partecipazione: 

Dal giorno 01/10/2021 fino alle ore 13,00 del giorno 21/10/2021 con invio della documentazione per mail 

alla seguente casella: ilaria.piccini@navigotoscana.it E’ responsabilità del candidato accertarsi che l’ufficio 

abbia ricevuto la mail. 

 
Documentazione da presentare: 

- richiesta di partecipazione su apposito format 

- copia del documento di identità 

 

Le richieste saranno ammesse in ordine cronologico di presentazione. In caso di domande eccedenti i posti 

disponibili sarà valutata la possibilità di duplicazione dei corsi e/o l’effettuazione di una selezione. Numero 

minimo allievi 6 e massimo 15. 

IL CORSO è COMPLETAMENTE GRATUITO 

 
 
Per informazioni: 

Ilaria Piccini al 0584 389731 dal lunedì al venerdì 09.00-13-00 

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l’occupazione. 
Marché transfrontalier du travail et réseau des services pour l’emploi. 
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