
 

Hai lavorato in un bar? Ristorante? In una gelateria? 

Oppure in un agriturismo, albergo o struttura ricettiva? 

Hai lavorato per un’agenzia di viaggio o tour operator? O anche in un 

villaggio turistico, in uno stabilimento balneare, fluviale? 
 

 

Se sei un lavoratore stagionale del settore turistico (sia dipendete che autonomo) che ha lavorato 

in queste ed altre attività, puoi aderire al progetto di Regione Liguria SMART@TTIVO ed accedere 

gratuitamente ad un percorso di formazione fruibile interamente a distanza che ti darà diritto al 

riconoscimento di un’indennità mensile di partecipazione pari a € 500 al mese per un massimo di 

5 mesi. 

 

FORMA ENTE DI FORMAZIONE, grazie a personale esperto ed all’esperienza pluriennale nel settore 

turistico, ti permetterà di intraprendere un percorso su misura per te: 

- Individuare le competenze e aree formative che potranno far crescere la tua professionalità; 

- Avviare l’intervento in tempi brevi, accedendo fin da subito alle attività e indennità previste; 

- Aumentare la tua appetibilità sul Mercato del Lavoro. 

 

A titolo esemplificativo, ecco alcuni settori e attività formativi attivabili: 

- Accoglienza turistica in ambito 

alberghiero ed extralberghiero 

- Gestione di campeggio/agricampeggio 

e aree attrezzate per roulotte  

- Guest relation 

- Ricettività diffusa 

- Turismo esperienziale 

- Revenue Yield management 

- Marketing turistico e territoriale 

- Social media marketing e 

comunicazione web per il turismo 

- Manutenzione e impiantistica nel 

settore turistico-ricettivo 

- Cicloturismo 

- Fattorie didattiche 

- Lingue straniere per il turismo 

- House Keeping 

- Enogastronomia 

- Valorizzazione dei prodotti tipici locali 

- Attività di alloggio e ristorazione 

connesse alle aziende agricole  

- Offerta di pacchetti e servizi turistici 

- Spa e Wellness 

- IT. Educazione digitale di base e 

avanzata 

- Sicurezza informatica - Cybersecurity 

- Sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza 

sanitaria 

 



 

Chi può partecipare: 

- Persone domiciliate in Liguria; 

- Chi ha rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione 

di misure di politica attiva) in qualità di disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 e 

ss.mm.ii, mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo (link al servizio); 

- Chi non svolge attività lavorativa dipendente o autonoma; 
Oppure: svolge attività lavorativa in forma subordinata o autonoma ma con un reddito corrispondente ad 

un’imposta lorda pari o inferiore a € 8.145 euro (in caso di lavoro subordinato e parasubordinato) ovvero a 4.800 

euro (in caso di lavoro autonomo). 

- Chi non percepisce ammortizzatori né altra forma di sostegno al reddito a valere su dispositivi 

di carattere nazionale, regionale o comunale; 

- Chi non ha intrapreso altri percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione nell'ambito della 

programmazione regionale, nazionale e comunitaria. 

- Chi ha avuto nell'arco dell'ultimo triennio (2017-2018-2019): 
- Almeno 8 mesi di contratto subordinato a tempo determinato, ovvero 240 giorni di prestazione effettiva in 

caso di contratto intermittente, per attività svolte nel periodo aprile-ottobre, presso aziende appartenenti ai 

settori di attività riportati nell'avviso;  

- In alternativa in caso di lavoro autonomo anche con partita IVA, un compenso/fatturato di almeno 20.000 

euro lordi (complessivi nel triennio) per prestazioni svolte nel periodo aprile-ottobre presso aziende 

appartenenti ai settori di attività riportati nell'avviso. 

 

 Se sei in possesso dei predetti requisiti iscriviti al portale 

 

https://smartattivo.regione.liguria.it/maiweb/home/3 

 

 Seleziona FORMA ENTE DI FORMAZIONE fra i vari operatori disponibili; 

 Le iscrizioni sono aperte a partire dal 20 Maggio 2020;  

 Le richieste saranno evase da Regione Liguria in ordine cronologico e sino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie disponibili assegnate al progetto. 

 

 

 

SMART@ATTIVO È UN PROGETTO DI REGIONE LIGURIA 

PIANO STRAORDINARIO DI SUPPORTO AL SETTORE DEL TURISMO - EMERGENZA COVID-19 

Tipologia A) dell'intervento SMART@TTIVO 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse 1 - "Occupazione" 

 

https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome
https://smartattivo.regione.liguria.it/maiweb/home/3

