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

CESCOT Formazione s.r.l.(GR0543) in partenariato formalizzato in ATS con Multimedia Group srl, Confesercenti Provinciale di
Livorno, Centro Studi Turistici, I.S.I.S. Einaudi-Ceccherelli, Fondazione Campus Studi del Mediterraneo-Università di Pisa, in
attuazione del POR Ob.2 FSE 2007-2013 e della Determinazione Dirigenziale n. 5907 del 12.12.2013 , informano che sarà
attivato il seguente corso di Specializzazione IFTS di livello di qualificazione europeo IV - Asse IV – Capitale Umano

Tecnico di Progettazione e Realizzazione di
Processi Artigianali di Trasformazione
Agroalimentare con Produzioni Tipiche del
Territorio e della Tradizione Enogastronomica
FIGURA PROFESSIONALE RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA
PER N. 20 ALLIEVI con riserva di n. 8 posti per le donne 4 appartenenti fasce deboli
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:

24 MARZO 2014

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO:

Per ulteriori informazioni consultare le note
N. 800 ORE di cui: 560 ore di teoria e 240 di stage nel periodo: MARZO esplicative, parte integrante del bando, sul sito
2014 – FEBBRAIO 2015 nella sede di PIOMBINO in Via Guido Rossa, 22 www.regione.toscana.it www.giovanisi.it e sul
sito dell’Agenzia: www.cescot-formazione.it

REQUISITI DI ACCESSO:
•Età: superiore ai 18 anni
•Posizione occupazionale: disoccupati, inoccupati, occupati
•Titolo di studio: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore.
L’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione
al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005
n. 226 art. 2 comma 5, nonché a coloro che sono sprovvisti del diploma
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi
d’istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione di cui al Regolamento adottato con decreto Ministero Pubblica
Istruzione del 22.08.2007 n. 139. Competenza digitale livello medio e lingua
inglese livello QCER1. Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno
e livello QCER B2 lingua italiana.

OBIETTIVI:
Il corso ha l’obbiettivo di formare una figura professionale tecnicospecialistica in grado di valorizzare i prodotti agroalimentari del territorio
attraverso la progettazione di prodotti ed eventi di comunicazione e
promozione, sfruttando a pieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Sarà inoltre in grado di attivare rapporti con soggetti operanti nel settore
del comparto rurale e vitivinicolo: dall’accoglienza alla guida del turista, alla
valorizzazione dei prodotti locali e delle risorse ambientali

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:

MODALITÀ

DI

SELEZIONE:

accertamento
competenza digitale e conoscenza della lingua
inglese ed italiana per gli stranieri. Qualora il numero
delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti
disponibili, verrà effettuata una selezione che verterà nelle seguenti prove:
test psicoattitudinale e colloquio motivazionale
ed inizierà il giorno 27 marzo 2014 alle ore 9,00
presso Cescot Formazione. I candidati dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come
rinuncia al corso. La graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai
seguenti criteri: esiti della valutazione
delle prove di selezione e del curriculum vitae. La graduatoria sarà esposta
il giorno 28 marzo 2014 presso Cescot Formazione.

MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: È previsto
il riconoscimento dei crediti in ingresso nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 903/ 2005 e s.m.i. agli allievi che ne facciano richiesta. I crediti
potranno essere parziali o totali. Potranno essere riconosciuti
automaticamente in presenza di conoscenze e competenze certificate oppure
testate attraverso una prova di ingresso.

PROVE FINALI E MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO:

Apposita domanda di iscrizione; -autocertificazione del titolo di studio, È previsto un esame finale cui potranno accedere tutti coloro che abbiano
certificazione esperienza lavorativa nel settore, curriculum vitae, per i frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50 % delle ore
di stage .
cittadini extracomunitari permesso di soggiorno
L’esame finale consiste in una prova tecnico-pratica e in un colloquio
individuale
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE ED INFORMAZIONI:
Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo,
corredate dai documenti richiesti e da una fotocopia del documento di identità
dovranno essere presentate presso la sede di CESCOT Formazione s.r.l. –
Via Guido Rossa, 22 a Piombino - Tel. 0565/263849 - e-mail :
segreteriacescotpb@confesercenti.li.it dal giorno 26 febbraio 2014 al
giorno 24 marzo 2014 dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
La presentazione può avvenire a mano o per posta. Il soggetto che invia la
domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro
la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
ULTERIORI INFORMAZIONI:

CERTIFICAZIONE FINALE:
A coloro che hanno superato l’esame
verrà rilasciata una
CERTIFICAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE I.F.T.S.
valida a livello nazionale ed europeo, corrispondente al IV livello, ai sensi
della L. 845/78 e della L.R. 32/02. e l’attestato di qualifica
Regionale

INDENNITÀ E RIMBORSI: E’ previsto servizio di assistenza
per bambini fino all’età di 12 anni

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

