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PROGRAMMA DI INTERVENTI ANTI-CRISI, UN SERVIZIO AVANZATO PER AZIONI 

DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DI II LIVELLO 

 La Provincia di Livorno ha affidato, tramite bando pubblico, a ADECCO ITALIA, SFERA Srl, PROGETTO    

AMBIENTE Scrl, CENTRO STUDI AZIENDALI  Srl, IFOTER , IM.O.FOR Toscana Soc.Coop., 

CONFORM Srl e  Centro Studi e Ricerche - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Livorno  la 

realizzazione di un servizio avanzato di azioni di politica attiva del lavoro di II Livello, che  prevede: 

-orientamento professionale di II livello, con interventi per  la ricostruzione dei percorsi formativi e di 

lavoro, per la ricognizione delle competenze (anche non formali ed informali) e per la definizione del Piano di 

inserimento formativo e/o professionale individuale. Attraverso l’orientamento professionale di II livello viene 

definito il profilo di occupabilità del lavoratore e il conseguente percorso di riqualificazione professionale. 

 -formazione e riqualificazione/diversificazione professionale, con percorsi formativi personalizzati 

finalizzati alla riqualificazione e/o aggiornamento professionale per incrementare le possibilità di 

inserimento/reinserimento lavorativo. Sulla base della mappatura del mondo imprenditoriale in grado di 

assorbire manodopera, sarà elaborato un catalogo formativo che prevede:competenze di base, competenze 

trasversali ( massimo 120 ore) e specifici interventi finalizzati all’acquisizione di alta specializzazione. 

-accompagnamento al lavoro/ricollocazione professionale,  con percorsi di inserimento 

lavorativo/ricollocazione professionale sul mercato del lavoro e sostegno alla definizione e realizzazione di 

azioni di autoimpiego e creazione di posizioni di lavoro autonomo e di nuova  impresa  

BENEFICIARI 

-400 lavoratori alla ricerca attiva di un nuovo lavoro che beneficiano o hanno beneficiato del regime della 

Cassa integrazione guadagni a 0 ore o di ex occupati in mobilità (Legge 236/1993 e 223/1991), per almeno 3 

anni a partire dal 01/01/2008 e che non abbiano perduto tali diritti. I lavoratori devono inoltre essere residenti 

o domiciliati nella Provincia di Livorno e iscritti al CPI secondo le norme di domiciliazione previste dalla 

regolamentazione regionale. Per quanto riguarda le donne, gli uomini over 50 e i lavoratori svantaggiati, il 

periodo richiesto per l’accesso al progetto di azione è ridotto a due anni.  

  Sarà garantito il seguente ordine di  priorità di accesso, secondo quanto previsto dal capitolato di appalto: 

- donne over 35 anni 

- uomini over 50 anni 

- maggiore anzianità di ammortizzatori sociali 

- soggetti svantaggiati/disabili. 

 

-50 ex lavoratori autonomi/piccoli imprenditori con sede operativa nel territorio provinciale, 

          la cui attività economica (imprese, esercenti, partita IVA) a causa della crisi economica, risulti 

          chiusa o abbia avviato le procedure di cessazione attività a decorrere dal 31/12/2011 e che, pertanto, 

          risultino disoccupati. 

          I soggetti saranno selezionati secondo l’ordine di presentazione della domanda. 

PROCEDURE 

Per informazioni ed iscrizioni entro le ore 12 del  15 NOVEMBRE 2013  gli interessati possono rivolgersi ai 

centri per l’impiego della Provincia: 

LIVORNO: Via Marradi, 116 tel. 0586 -269711 fax 0586-269745 

CECINA: Via Roma, 1 tel. 0586 688011 fax 0586-688043 

ROSIGNANO: Via Amendola, 9 tel- 0586/760169 fax. 0586-760234 

PIOMBINO: Largo Caduti sul Lavoro, 17 tel. 0565 26331 fax. 263380 

PORTOFERRAIO:Via V. Hugo, 1 tel. 0565 914268 fax 0565- 919173  


