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PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL 

AVVISO DI MOBILITA’ FORMATIVA  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE MOBILITA’ DI 

SCAMBIO PRESSO PORTI EUROPEI PARTNER NEL PROGETTO PORTS&SKILLS  

PROGRAMMA ERASMUS+ 2014-2020 

CONV: N.2019-1IT01-KA202-007778    CUP: B48D19000380006 
 

Denominazione  

Denominazione ufficiale: Provincia di Livorno Sviluppo srl  

Indirizzo postale: Piazza del Municipio 4 

Città: Livorno            

Codice postale: 57123 

Paese:  Italia 

Contatti:   

Posta elettronica: o.franconi@provincialivornosviluppo.it, b.rum@provincialivornosviluppo.it 

PEC: info@pec.plis.it 

Telefono: +39 0586 257376 e 0586 257228 

Sito di riferimento (URL): http://www.plis.it 

 

La domanda di partecipazione alle mobilità di scambio, corredata della documentazione 

complementare è disponibile sul sito di Provincia Livorno Sviluppo all’indirizzo 

http://www.plis.it ed è riservata a manager e responsabili gestionali ed operativi delle imprese 

portuali (art. 16-17-18 L.84/94 ss.mm.ii.) e del cluster logistico, dei porti di Livorno e 

Piombino/Elba. 

 

Informazioni sul progetto 

Progetto “Ports and skills: compare vocational training systems to address the port work 

changes” – Programma ERASMUS+ 2014-2020. 

Convenzione N. 2019-1IT01-KA202-007778 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ (INAPP) e 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 
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Breve descrizione del progetto 

 Il progetto si propone di definire le basi di un piano di formazione europeo nei porti che, nel 

rispetto delle normative nazionali, individui elementi comuni applicabili in tutta l'UE. Il progetto 

si concentra sullo scambio di buone pratiche in materia di formazione continua per lo sviluppo 

di competenze professionali innovative sui temi che verranno sviluppati nelle diverse mobilità 

come di seguito elencati. 

- LTTA C1 Porto di Valencia: "New port skills competences: a new approach for freight 

forwarders and stevedores and new skills related to energy transition"; 

- LTTA C2 Porto di Rotterdam: "New port skills competences: digitalization and automation in 

ports and port education"; 

- LTTA C3 Porto di Venezia: "New port skills competences: safety and security for passenger in 

cruise and commercial terminals"; 

Le mobilità sono riservate a manager e responsabili gestionali ed operativi delle imprese portuali 

sedi Livorno e Piombino (art. 16-17-18 L.84/94 ss.mm.ii.) e del cluster logistico. 

 

Luogo di realizzazione delle mobilità 

Porti di Valencia, Rotterdam e Venezia con articolazione temporale da maggio a settembre 2022 

per una durata di 3 giorni, più il viaggio per ogni mobilità. 

 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  

La domanda di partecipazione corredata di tutti gli allegati come elencati nel prossimo paragrafo 

può essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica info@pec.plis.it. 

Ai fini della partecipazione dovranno essere trasmesse via PEC i documenti di cui agli allegati: 

- All. A1, A2, A3: Domande di partecipazione; 

- All. B: Dichiarazioni di impegno da parte dell’Impresa al Progetto Ports&Skills ed alle 

attività di mobilità; 

- All. C: Curriculum vitae del lavoratore; 

 

Copertura dei costi dell’attività di mobilità 

La partecipazione all’attività di scambio sarà a titolo non oneroso per l’utenza portuale di 

Livorno e Piombino/Elba, ed in particolare per le imprese classificate secondo gli artt.16, 17 e 
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18 della L. n. 84/94 e ss.mm.ii. Il progetto prevede la copertura delle spese di viaggio in classe 

economy, le spese di vitto, alloggio, trasporti locali e spese per la copertura assicurativa. Tali 

spese sono a carico del Progetto Ports&Skills secondo il massimale stabilito dalle regole del 

programma Erasmus+ per un importo massimo di 593 euro a partecipante. 

 

Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione della mobilità 

E’ necessario che l’Impresa candidata dichiari espressamente, come da Allegato B, di rendersi 

disponibile a collaborare, in qualità di esperti per le attività di confronto nelle sessioni di 

workshop e nelle visite presso i termina, con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale durante la mobilità che sarà realizzata a Livorno. 

 

Requisiti dei soggetti beneficiari che sono autorizzati a partecipare all’azione di mobilità 

I partecipanti alle mobilità devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Rapporto di lavoro con l’impresa richiedente; 

b) Conoscenza della lingua inglese livello intermedio (Livello “B1”); 

c) Ricoprire all’interno dell’azienda richiedente, posizioni organizzative, manageriali e/o 

gestionali 

 

Comunicazione dell’esito della domanda di partecipazione 

Considerato il numero limitato dei posti riservati (2 nel Porto di Valencia, 2 nel Porto di 

Rotterdam e 2 nel Porto di Venezia) nel caso che le domande di mobilità sui singoli porti siano 

eccedenti il numero dei posti disponibili, verrà selezionato al massimo un partecipante per ogni 

azienda ed in subordine sarà considerato l’invio cronologico delle domande. 

Sarà data comunicazione dell’accettazione della domanda attraverso PEC. 

 
 

Allegati: 
 
All. A) Domanda di partecipazione; 

All. B: Dichiarazioni di impegno da parte dell’Impresa al Progetto Ports&Skills ed alle attività 

di mobilità; 

All. C: Curriculum vitae del lavoratore 


