SCHEDA INFORMATIVA CORSI FINANZIATI BANDO P.O.R. 2014- 2020 ASSE C
Titolo del progetto
Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Eventuale FIGURA PROFESSIONALE di
riferimento
Comparto di riferimento
Soggetto Attuatore

WOODJOB
Addetto alla realizzazione di manufatti lignei
qualifica specializzazione aggiornamento
perfezionamento esito positivo certificazione di competenze
certificato di specializzazione tecnica superiore
Addetto alla realizzazione di manufatti lignei (393)

Legno, mobili e arredamento (12)
SOPHIA SCARL
Gli obiettivi generali e formativi del progetto possono essere così riassunti:
1- Sviluppare competenze artigianali funzionali alla possibilità di collocare
nel mondo del lavoro soggetti disoccupati e inoccupati, all’interno di una
particolare declinazione “artistica” della tradizionale figura professionale del
“falegname”. Le competenze manuali sviluppate all’interno del percorso
formativo, potranno facilitare anche eventuali inserimenti lavorativi in realtà
industriali;
2- Creare posti di lavoro in un settore-chiave del sistema produttivo del
Descrizione degli obiettivi formativi e di made in Florence;
2- Prevenire forme di disoccupazione giovanile, potenziando la crescita
competenza (esplicitando i possibili
sbocchi occupazionali)
culturale e professionale di ragazzi anche a bassa scolarizzazione, attraverso
lo sviluppo di competenze funzionali all’accesso al lavoro;
3- Sostenere l’occupazione e l’inserimento sociale di giovani immigrati o
provenienti da situazioni di marginalità sociale;
4- Fornire un’offerta formativa funzionale alle richieste dei partecipanti e
congrua rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro;
5- Contribuire alle azioni di orientamento alla scelta professionale per
soggetti “fragili”, non sempre raggiungibili dai servizi istituzionali preposti;
6- Facilitare il ricambio generazionale in un settore dell'artigianato locale
segnato da un progressivo invecchiamento della forza lavoro;
La comunicazione in azienda; Tecniche di ricerca attiva del lavoro;
Tecniche di studio; Autoimprenditoria e creazione di impresa;
L'organizzazione del lavoro e la prevenzione del rischio infortuni e malattie
professionali; Disegno, disegno ornato e rilievo; Tecnologia e biologia del
Contenuti didattici
legno; Tipologia dei manufatti lignei e loro evoluzione storica e stilistica;
Strumenti, 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
stage e
Durata complessiva:
Totale ore 900
600
300
aula
tirocinio
Periodo di svolgimento
Ottobre 2017 – Marzo 2018
Aula e Laboratorio dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e/o 13,30-17,30 Stage da
Calendario settimanale (giorni e orari)
Lunedì a Sabato per massimo 8 ore al giorno
Via Di San Michele a Castello 4 (Villa Della Petraia) Firenze
Sede di svolgimento
Via Di Villa Petraia 40, Firenze
Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70%
delle ore complessivamente svolte e, all’interno di tale percentuale, almeno
il 50% delle ore di attività di stage e avranno raggiunto un punteggio minimo
di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, saranno ammessi a sostenere
l’esame finale per il conseguimento della qualifica regionale. La frequenza
del corso è obbligatoria.
Verifiche e certificazione finali
L’esame finale volto al rilascio di:
- attestato di qualifica, qualora l’allievo superi le prove previste per ogni ada
- certificazione delle competenze, se l’allievo supera le prove solo di alcune
delle ada della figura professionale
- dichiarazioni di apprendimenti, se l’allievo non risulta idoneo ad alcuna ada
Numero di partecipanti previsto
Requisiti di accesso dei partecipanti

12
Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della
Regione Toscana ai sensi della normativa vigente; Residenti o domiciliati in un

comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso
di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
Aver compiuto i 18 anni di età;

Eventuale modalità di riconoscimento
crediti in ingresso

Modalità di iscrizione

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.
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso previa richiesta
dell’interessato e subordinata alla presentazione di certificazioni formali. La
domanda sarà sottoposta alla valutazione e approvazione di commissione
appositamente costituita.
E’ possibile iscriversi tramite domanda di iscrizione redatta su apposito
modello della Regione Toscana scaricabile su www.formazionesophia.com e
disponibile presso le sedi di seguito indicate.
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.
Gli uffici saranno disponibili per le iscrizioni a partire dal 4 settembre 2017.
Sophia Scarl Via Della Villa Demidoff 48/52 Firenze - Referente Dott.ssa Sara
Cavoli Tel 055.33976201 Mail s.cavoli@formazionesophia.com Lun-Mer-Ven
orario 09.00-13.00
Scuola Professionale Edile di Firenze e CPT Via Lorenzo il Magnifico, 8 Firenze –
Referente Sig.ra Veronica Russiello Tel 055 4625035 Mail info@scuolaedile.fi.it
da Lun al Ven orario 09.00-13.00

Eventuali agevolazioni previste per la
partecipazione al corso
Scadenza delle iscrizioni

Non Previste

13 Ottobre 2017
Copia del patto stipulato nel colloquio di orientamento al CPI
Documenti da allegare alla domanda di
Copia Documento D’identità in corso di validità
iscrizione
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
Modalità di selezione degli iscritti
Colloquio motivazionale individuale
La selezione si terrà il 17 ottobre 2017 c/o Via Di San Michele a Castello 4
(Villa Della Petraia) Firenze alle ore 10.00
Sophia Scarl Via Della Villa Demidoff 48/52 Firenze - Referente Dott.ssa Sara
Cavoli Tel 055.33976201 Mail s.cavoli@formazionesophia.com Lun-Mer-Ven
orario 09.00-13.00
Informazioni:

Referente:

Scuola Professionale Edile di Firenze e CPT Via Lorenzo il Magnifico, 8 Firenze –
Referente Sig.ra Veronica Russiello Tel 055 4625035 Mail info@scuolaedile.fi.it
da Lun al Ven orario 09.00-13.00
Sophia Scarl – Dott.ssa Sara Cavoli
Scuola Professionale Edile di Firenze e CPT – Arch. Alessandro Alfaioli

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

