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

PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO, in a�uazione delle azioni pilota nell’ambito

del Proge�o MA.R.E. (J45G19000040006), informa che è aperta la selezione per:

AUTISTA per PATENTE D e 

Certificazione CQC
 

che si terrà nel periodo:  Dicembre 2021 - Marzo 2022 

10 POSTI DISPONIBILI 

SEDE DI SVOLGIMENTO : provincia di Livorno  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 05/12/2021

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

�Ci�adini che hanno compiuto 21 anni

� Disoccupa/, inoccupa/, occupa/ 

�Essere residen/ o domicilia/  in una delle 5 aree del proge�o MA.R.E (Costa Toscana,

Sardegna, Liguria, Corsica, Var francese).

�Essere in possesso della patente Cat. B

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

�Domanda di partecipazione su apposito format scaricabile dal sito di Provincia di Livorno

Sviluppo

�Copia del documento d’iden/tà e della patente.

�Per i ci�adini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità.

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

La coopérationaucœur de la Méditerranée



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

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere presentate  nelle seguen/ modalità:

� via mail all’indirizzo di posta progettomare@provincia.livorno.it entro il termine del

05/12/2021  con invio della rela/va documentazione. E’ responsabilità del candidato accer-

tarsi che l’ufficio abbia ricevuto la mail. 

In caso di domande ecceden�, le richieste saranno ammesse in ordine cronologico di

presentazione. 

INFORMAZIONI

� PLIS Tel. 0586-257240 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

La  modulis/ca  per  la  presentazione  delle  domande  è  scaricabile  dal  sito:

www.provincialivornosviluppo.it nella sezione “Selezione per a�vità forma�ve”.

ELENCO  PARTECIPANTI

L’elenco finale sarà reda�o secondo Il criterio cronologico di arrivo delle domande tra gli

uten/ che presentano i requisi/ richies/ e verrà pubblicato il giorno 07/12/2021 sul sito di

Provincia di Livorno Sviluppo.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

E’ previsto un esame finale per ogni patente.  Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la

frequenza obbligatoria alla parte teorica e pra/ca. 

CERTIFICAZIONE FINALE

�Patente D e  certificazione CQC (al superamento degli esami).

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO

La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

La coopérationaucœur de la Méditerranée


