PROGETTO FOR.TE - 172912
PERCORSO FORMATIVO PER ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI (RRFP 393)
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto decreto dirigenziale n. 7981 del 29 luglio
Graduatoria approvata con decreto RT n. 9105 del 31/05/2017
Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze
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IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI
Titolo del corso/attività
Tipo di attività

Addetto alla realizzazione di manufatti lignei

 QUALIFICA

Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale
AREA DI ATTIVITÀ/UC del
repertorio regionale della figure
(nel caso di rilascio del certificato
di competenze)

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza (con i
possibili sbocchi occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:

Totale
ore
900

□ CERTIFICATO DI COMPETENZE

Addetto alla realizzazione di manufatti lignei (393)
Denominazione Aree di Attività che compongono la figura:
1) Selezione dei materiali lignei
2) Preparazione dei macchinari ed utensili del legno
3) Lavorazione dei materiali lignei
4) Adattamento estetico del prodotto ligneo d'arredo
Il percorso intende offrire un’opportunità formativa finalizzata al collocamento presso aziende del settore
della manifattura del legno, risponde all’ obbiettivo generale del bando di sviluppare occupabilità
rispondendo agli sviluppi di settore e ai fabbisogni formativi ed occupazionali delle aziende della filiera del
legno sull’intero territorio regionale, nelle aree 1) trasformazione e lavorazione dei prodotti legnosi, 2)
produzione manufatti e suppellettili da arredo in legno.
L’ addetto formato può trovare impiego presso laboratori artigiani o industrie del legno, realizza, sulla
base di disegni tecnici o modelli, manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e utilizzando i
macchinari più idonei.
La comunicazione in azienda-Tecniche di ricerca attiva del lavoro-Tecniche di studio -L'organizzazione del
lavoro e la prevenzione del rischio infortuni e malattie professionali-Disegno, disegno ornato e rilievoTecnologia e biologia del legno-Tipologia dei manufatti lignei e loro evoluzione storica e stilisticaStrumenti, attrezzature e materiali per le lavorazioni-Tecniche di lavorazione e assemblaggio dei manufatti
lignei -La costruzione dei manufatti lignei-I rivestimenti dei manufatti lignei-Finiture e verniciature-Le
decorazioni
Formazione in aula (ore)

510

Stage (ore)

360

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale

Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei
partecipanti

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso
Verifiche e certificazione finali

Aula e Laboratorio dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e/o 13,30-17,30 Stage da Lunedì a Sabato per massimo
8 ore al giorno
Sede 1: Piazza M.L. King 4 50032 Borgo S. Lorenzo
Sede 2: Falegnameria Oliviero Capirossi Serramenti srl situata in Via Rossa Guido, Borgo San Lorenzo, FI
50032 dove si svolgeranno attività d’aula e laboratoriali
12
Adempimento del diritto/dovere o proscioglimento dallo stesso-Aver compiuto i 18 anni di età; occorre
produrre attestazioni, nel caso di studenti stranieri occorre produrre Dichiarazione di Valore del titolo
acquisito.
Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al CPI della Regione TOSCANA, residenti o domiciliati in un comune
della Regione Toscana.
I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente
attività lavorativa.
Gli allievi di nazionalità straniera devono avere una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno essere
verificate attraverso un test di ingresso.
Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà possibile il riconoscimento di
crediti formativi in ingresso.
Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e, all’interno di
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, raggiungendo in ciascuna verifica finale almeno 60/100,
saranno ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento della qualifica regionale di “Addetto alla
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Modalità di iscrizione

Eventuali agevolazioni previste
per la partecipazione al corso
Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

realizzazione di manufatti lignei (393)”
L’esame finale è volto al rilascio di:
 Attestato di Qualifica Livello EQF 3
 Certificazione delle competenze per le ADA di cui l’allievo ha superato le prove di verifica
Dichiarazione degli apprendimenti per le UF di cui l’allievo ha superato le prove di verifica senza risultare
idoneo ad alcuna ADA.
Le iscrizioni saranno aperte dal 01/09/2018 al 30/09/2018
Le domande dovranno essere consegnate presso le sedi indicate di seguito, redatte su apposito
modulo, disponibile sul sito www.formazionesophia.com o reperibile direttamente presso la sede
Sophia scarl via della Villa Demidoff 48/50 Firenze
Proforma-Piazza Martin Luther King, 4 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dei documenti richiesti o
presentate oltre la data di scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili.
Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza
saranno escluse. In caso di invio tramite posta o fax, il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione
da parte dell’agenzia.
Non previste
30/09/2018
Iscrizione al CPI, Copia Documento D’identità in corso di validità, Permesso di soggiorno (se stranieri
extracomunitari)
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione divisa in due fasi:
Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato
Per gli iscritti non comunitari la prima parte del test scritto sarà volta anche a verificare la conoscenza
della lingua italiana necessaria per affrontare il corso
Colloquio motivazionale individuale
La selezione si terrà il 11 ottobre 2018 c/o PROFORMA Piazza M.L. King 4 50032 Borgo S. Lorenzo
a partire dalle ore 11.00

Informazioni:
Referente:

c/o SOPHIA via Villa Demidoff, 50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00
–tel. 05533976210 - 05533976200- mail segreteria@formazionesophia.com
c/o PROFORMA Piazza M.L. King 4 50032 Borgo S. Lorenzo Tel 055 8409810 Dal lunedì al venerdì ore 9.0013.00, 14-16 info@proformacoop.it
Patrizia Meloni per Sophia; Lucia de Conciliis , Barbara Dreoni Rossella Mori per Proforma

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

