FSE Investiamo nel vostro futuro.
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana.

Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, Toscana Formazione, Dipartimento di Architettura – DIDA dell’Università di Firenze,
ISIS San Giovanni Bosco, Università di Siena (Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive), CONFINDUSTRIA SIENA Associazione degli Industriali della Provincia di Siena, in attuazione dell’avviso per i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) per l’Anno 2013, a valere sui fondi del P.O.R. Toscana Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007-2013 - Asse IV
Capitale Umano, e della D.D. n. 5907 del 12/12/2013

organizzano il corso GRATUITO di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

TOPIC
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI
di 800 ore di cui 240 ore di stage per 20 allievi
Finalità: Il progetto è volto a formare 20 tecnici specializzati nel settore del mobile e del complemento attraverso un percorso di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore basato sull’integrazione tra la figura professionale regionale TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI
MOBILI E COMPLEMENTI e l’area IFTS nazionale TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN
ITALY. Il percorso formativo definisce per l’impresa una figura intermedia tra il designer e l’ufficio tecnico, in grado di contribuire allo
sviluppo del prodotto e all’innovazione di prodotto e di processo.
Utenza e requisiti di Ingresso: Corso rivolto a n. 20 giovani e adulti, di cui 10 donne; occupati e non occupati, con diploma di Scuola
Secondaria Superiore, preferibilmente di Licei Artistici ed Istituti Tecnici Industriali. L'ammissione al corso è comunque conseguente al
superamento dei livelli minimi previsti in fase di selezione: Competenze informatiche di base; inglese livello A2. Per le persone non di
madrelingua è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello B1. Avrà priorità di accesso chi ha maturato esperienza lavorativa nel
settore del legno - arredo e/o in ruoli attinenti al profilo.
Contenuti: il corso è articolato in 20 unità formative: 1. Orientamento (10 h); 2. Mercati Internazionali (30 h); 3. Inglese Tecnico (30 h); 4.
Disegno 2D e 3D (60 h); 5. Elementi di Statistica Descrittiva (30 h); 6. Materiali e Tecnologie per il Settore Del Mobile e Complemento
d’Arredo (60 h); 7. Informatica Office Avanzato (25 h); 8. Normativa Ambientale ed Elementi di Ecompatibilità (20 h); 9. Tecniche di Base per
la Negoziazione e Gestione dei Conflitti (25 h); 10. Industrializzazione del Processo e del Prodotto (40 h); 11. Azienda: Strategie e Standard
di Qualità (20 h); 12. Modelli e Prototipazione (20 h); 13. Normative e Procedure per la Sicurezza in Azienda (10 h); 14. Project Management
(20 h); 15. Introduzione alla Gestione Aziendale: Normative e Cenni di Gestione Economica (30 h); 16. Industria del Mobile e Complemento
d’Arredo: Prospettive di Sviluppo (40 h); 17. Teoria e Tecniche di Marketing (30 h); 18. Project Work/Laboratorio (40 h); 19. Gestione
Economica: Costi e Margini di Profittabilità (20 h); 20. Stage (240 h).
Crediti in ingresso: I soggetti ammessi al corso potranno richiedere formalmente prima dell’inizio del percorso didattico il riconoscimento
di crediti formativi, allegando idonea documentazione comprovante le competenze già possedute (attestati, dichiarazioni di competenze,
curriculum vitae, ecc.). ll Comitato tecnico-scientifico valuterà la certificazione prodotta. Nel caso i titoli presentati non vengano giudicati
sufficienti, verranno effettuati test di ingresso per l'accertamento delle competenze previste per l’unità formativa su cui si richiede il credito.
E’ previsto il riconoscimento di crediti in ingresso per tutte le unità formative fino a un massimo del 50% delle ore del corso.
Esame finale: I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 50% delle ore di stage e che
abbiano raggiunto un punteggio minimo di 60/100 alla valutazione intermedia, saranno ammessi a sostenere l’esame finale.
Certificazioni finali: A seguito del superamento delle prove finali saranno rilasciati il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
relativo all’area nazionale TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY e l’Attestato di
Qualifica Professionale della Regione Toscana relativo alla figura di TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI.
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non lo supereranno, potranno ottenere una “dichiarazione degli
apprendimenti” e/o una “certificazione delle competenze” per le singole Ada/Uc superate nella prova finale. Il conseguimento del certificato
di specializzazione dà diritto al riconoscimento di 18 crediti formativi per il corso di laurea in Disegno Industriale dell’Università di Firenze
(Dipartimento di Architettura) e di 9 crediti per il corso di laurea in Lingue Comunicazioni e Culture dell’Università di Siena.

Scadenza delle iscrizioni: 14 Aprile 2014
Frequenza gratuita e obbligatoria
Attuazione: Da aprile a dicembre 2014.
Sede del corso: Istituto di Istruzione Superiore San Giovanni Bosco, V.le dei Mille 12/A, 53034 Colle di Val d'Elsa (Siena).
Documenti: Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, curriculum vitae, eventuali attestazioni
dello stato di disoccupazione e di iscrizione al Centro per l’impiego.
Informazioni e iscrizioni: presso Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento Srl, Via Salceto, 41 53036 Poggibonsi (Si), tel:
0577937457 fax:0577936297, laura@csm.toscana.it. Il giorno 7 aprile 2014 alle ore 10, sempre presso il Centro Sperimentale del Mobile e
dell’Arredamento si terrà un incontro di presentazione del corso, si prega di confermare eventuale partecipazione a laura@csm.toscana.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate al sopraindicato indirizzo dal 17 marzo al 14 aprile 2014 a mano o inviate tramite
raccomandata A/R. E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la
data del timbro postale.
Selezione In caso le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, il 17 aprile 2014 dalle ore 9 alle ore 18 presso il Centro
Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento Srl, Via Saliceto 41, Poggibonsi, senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una
selezione, che consisterà in: Test scritto di inglese tecnico, cultura generale e informatica (max 30 punti); Valutazione del curriculum (max
20 punti); Colloquio per la rilevazione delle motivazioni e dell'interesse alla figura professionale (max 50 punti).
Siena, 10 marzo 2014

Il legale rappresentante dell’agenzia capofila, dottor Luigi Borri
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93

