
 

 

 

La Spezia, 20 gennaio 2022 
 

 
 
Circ. n.    20220013 

 
 
 

Oggetto: Bando formazione per la Navalmeccanica - “CARPENTIERE IN METALLO 
ADDETTO AL MONTAGGIO SCAFO” - “SALDATORE” - 
“INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI 
CONDIZIONAMENTO NAUTICO” 

 
 
Nell’attuale fase di forte sviluppo a livello territoriale del settore della navalmeccanica, 
Confindustria La Spezia è costantemente impegnata nello sviluppo di strumenti a supporto 
delle aziende volte a sostenere e valorizzare uno dei comparti strategici e trainanti della 
nostra economia. 
 
Nell’ambito di tali misure, fino alle ore 12.00 del prossimo 08 febbraio 2022 sarà possibile 
iscriversi al corso per “CARPENTIERE IN METALLO ADDETTO AL MONTAGGIO 
SCAFO”, al corso per “SALDATORE” ed al corso per 
“INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO 
NAUTICO” con possibilità di successivo inserimento in aziende appartenenti all’indotto 
navalmeccanico spezzino. 
 
I suddetti corsi di formazione, sviluppati dall’Ente di emanazione confindustriale Cisita 
Formazione Superiore, sono stati strutturati in base ai fabbisogni occupazionali segnalati 
dalle aziende della Sezione Navalmeccanica di Confindustria La Spezia all’interno delle 
quali potranno essere assunti i giovani risultati idonei al termine della formazione. 
 
Per l’iscrizione al corso “CARPENTIERE IN METALLO ADDETTO AL MONTAGGIO 
SCAFO” è necessario:  
- essere in stato di disoccupazione, 
- essere maggiori ai 18 anni di età,  
- prioritariamente residenti/domiciliati in Liguria, 
ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
• Assolvimento obbligo istruzione 
• Qualifica triennale 
• Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
 
Per l’iscrizione al corso “SALDATORE” è necessario: 
- essere in stato di disoccupazione, 
- essere maggiori ai 18 anni di età,  
- prioritariamente residenti/domiciliati in Liguria, 
ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
• Assolvimento obbligo istruzione 
• Qualifica triennale 
• Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
 
Per l’iscrizione al corso “INSTALLATORE/MANUTENTORE DI IMPIANTI IDRAULICI E DI 
CONDIZIONAMENTO NAUTICO” è necessario:  



- essere in stato di disoccupazione, 
- essere maggiori ai 18 anni di età,  
- prioritariamente residenti/domiciliati in Liguria, 
ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
• Assolvimento obbligo istruzione 
• Qualifica triennale 
• Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
 

I requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 
 
Si allegano le schede informative dei corsi. 
 
Le persone interessate a presentare la propria candidatura possono scaricare la domanda di 
iscrizione e visionare la scheda informativa su www.cisita.it 
 
L’Ufficio Risorse Umane di Confindustria La Spezia nelle persone di Marco Raffellini, Enrico 
Giannarelli e Paola Strati restano a disposizione per qualsiasi maggiore informazione. 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
RELAZIONI INDUSTRIALI 
Marco Raffellini 
Tel.:  0187 725.216  
e-mail: raffellinii@confindustriasp.it 

 

http://www.cisita.it/

