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«L.I.B.E.C.C.I.O.» 
Lavoro Impresa Blue Economy Certificazione delle Competenze Impiantistica e Orientamento 
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IL PROGETTO 
Il progetto “L.I.B.E.C.C.I.O.” prevede una serie di azioni integrate, per la formazione di tecnici che operino 
nell’ambito degli yacht services, dello yacht management e del charteraggio. 
L’obiettivo è quindi quello di creare figure professionali capaci di garantire un supporto a tutti i livelli fornendo 
servizi tecnico-nautici di alto livello come: prenotazioni di posti barca, noleggio di mezzi di trasporto 
(automobili, elicotteri, aerei privati ecc.), bunkering, assistenza nelle pratiche amministrative e doganali, 
spedizioni, catering, supporto medico, lavanderia, manutenzione dell’impiantistica di bordo ed altri. 
 
I CORSI 
L’azione formativa è rivolta a 50 allievi in condizione di disoccupazione, inoccupazione o inattività; con 
particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna ed in possesso del 
diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
Il 45% dei destinatari dovrà essere di genere femminile.  
È prevista la composizione di un gruppo-classe da 25 allievi a Cagliari ed uno a Carbonia.  
I corsisti affronteranno un percorso formativo di 720 ore complessive, comprese le esperienze di lavoro in 
aziende del Settore (alternanza presso impresa) e finalizzato alla Certificazione delle Competenze da parte 
della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Il progetto L.I.B.E.C.C.I.O. prevede inoltre lo sviluppo di azioni volte a facilitare l’inserimento attivo nel 
mondo del lavoro dei destinatari che hanno partecipato ai percorsi di formazione.  
Tali azioni avranno una durata totale di 80 ore e si articoleranno in: 
 RICERCA ED ANALISI DI MERCATO INTERSETTORIALE 
 CONSULENZA ALL’AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ 

  
I Corsi sono gratuiti, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, il riconoscimento di borse di formazione 
per gli allievi che si distingueranno per merito, la fornitura del materiale didattico necessario e la possibilità di 
usufruire dei servizi offerti dalla piattaforma di placement «Passaparola Jobs» di proprietà della Fondazione 
Leonardo, che rappresenta una vetrina di matching tra domanda ed offerta di lavoro.  
 

Per informazioni, per prendere visione dell’Avviso di partecipazione e scaricare il modulo di candidatura, 
potete raggiungerci ai seguenti contatti: 
 

 07044740 
 corsi.libeccio@cpeleonardo.it 
 www.cpeleonardo.it 

 @CpeLeonardo 

 @FondazioneLeonardo 

http://www.cpeleonardo.it/

