
 
 

N Corso Numero 
Destinatari 

Numero 

Minimo  

N. ore Dove  
% frequenza 

Requisiti minimi di ingresso al percorso formativo Eventuali requisiti di ingresso supplementari  
Data inizio 

1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD 
ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE 

 
15 

 
6 

 
 

12 

 
Castelnuovo 
Garfagnana 

 
 

90% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 

- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  

livello A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di 

ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

2 FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI 
LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CHE OPERANO CON E 
SENZA STABILIZZATORI 

 
15 

 
6 

 
 

10 

 
Lucca 

 
 

            90% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 

- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

3 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE 

NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA FAMILIARE 

 
15 

 
6 

 
 

 220 

 
Castelnuovo 
Garfagnana 

 
70% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
                 Entro il 31/12/2020 

4 MONTATORE MANUTENTORE MECCANICO  
15 

 
6 

 
 
 

 220 

 
Lucca 

 
70% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

5 FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI 
PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

 
15 

 
6 

 
 

20 

 
Pietrasanta 

 
75% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 

 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 
 

Entro il 31/12/2020 

6 SALA & BAR  
15 

 
6 

 
 

   220 

 
Lucca 

 
70% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

7 SALDATURA  
15 

 
6 

 
    220 

 
Lucca 

 
 

           70% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 

- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

8 CORSO DI USO IN SICUREZZA DELLE GRU A PONTE  
15 

 
6 

 
 

10 

 
Pietrasanta 

 
90% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

9 VENDITA, PROMOZIONE E CURA DEL CLIENTE  
15 

 
6 

 
 

220 

 
Pietrasanta 

 
70% 

Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

10 CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 

 
15 

 
6 

 
 

12 

 
Castelnuovo 
Garfagnana 

 
90% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

11 CONDUTTORE DI GENERATORE A VAPORE  
15 

 
6 

 
150 

 
Lucca 

 
70% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua 
italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

12 CQC  
15 

 
6 

 
130 

 
Viareggio 

 
90% 

 
Cittadine/i: 
- Inattive/i, inoccupate/i, disoccupate/i 
- Residenti o domiciliate/i in un comune della Regione 
Toscana; 

- oltre i 18 anni di età; 
 

 
Possesso PATENTE B - Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e 
scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Il  livello 
A2 della lingua italiana  deve essere verificato  attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore 

 
 
 

Entro il 31/12/2020 

 



 

                                  
 

 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. Regionale LU0163) e 

AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 

carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso:  

 

“Conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi con conducente a bordo” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA  offre un corso di formazione teorico-per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali 

semoventi con conducente a bordo. Nel corso verranno affrontati cenni di normativa generale in materia di igiene 

e sicurezza del  lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di  

lavoro; Responsabilità dell’operatore; Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno; 

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi; Dispositivi di comando e di sicurezza;. Modalità di utilizzo in 

sicurezza dei carrelli semoventi.  

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 12 ore. Il percorso sarà attivato entro 

dicembre 2020. 

 

Sbocchi occupazionali: La figura professionale saprà garantire una corretta gestione del funzionamento  e della 

conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi  

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso:  E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VALLE DEL SERCHIO tel. 055 19985103-104 

ci.valledelserchio.obbligoformativo@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile 

contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

ISI GARFAGNANA – Castelnuovo Garfagnana 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato 

Regioni sancito il 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso. 

 

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “PATENTE CQC- MERCI” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL  

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA offre un Corso accelerato finalizzato al conseguimento della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 

CONDUCENTE (CQC) per il trasporto di cose dalla durata di 140 ore 

 

Contenuti Formativi: 95 ore di parte comune (le forze agenti sui veicoli, Cambio, Movimenti longitudinali e 

trasversali, Comportamento in curva del veicolo, La strada, La circolazione dei veicoli a 

motore, Frenatura del veicolo, Sbalzo del veicolo) e 35 ore di parte specialistica + 10 ore di guida individuale  

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 140 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Varie industrie. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Per partecipare al corso CQC devono 

aver superato l’esame teorico della patente di guida C. Se cittadini non comunitari devono essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà richiesto il 

livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso di 

diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e 

forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Questi per acquisire 

l'abilitazione devono superare l'esame finale, pertanto sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di 

frequenza del corso. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VERSILIA tel. 055 19985306 

ci.viareggio.orientamento@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni  e le iscrizioni è possibile contattare Laura 

Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

 

Autoscuola Aquilini – Via Antonio Fratti 12 -Viareggio 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 Attestato di frequenza percorso per conseguimento CQC 

 

mailto:l.sinofri@formetica.it


 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. Regionale LU0163) e 

AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 

carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 

Formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 

mobili elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori 

 
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Il progetto OPERA  promuove la  formazione obbligatoria “teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 

piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori”. Si tratta di un percorso 

formativo che fornirà nozioni  sulla sicurezza ai lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, in conformità alle richieste dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato 

Regioni del 22/02/2012 . 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 10 ore. Il corso verrà attivato entro 

Dicembre 2020. 

 

Sbocchi occupazionali: La figura professionale saprà garantire una corretta gestione del funzionamento, sia a 

livello teorico che pratico, di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso:  E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego LUCCA tel. 055 19985301 ci.lucca.orientamento@arti.toscana.it 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  

 Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Agenzia Formativa Formetica - Lucca 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato un Attestato di abilitazione conforme ai requisiti previsti dall’Accordo Stato 

Regioni sancito il 22/02/2012, previe verifiche di apprendimento, così come previste dall’Accordo stesso per 

lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) che operano con e senza 

stabilizzatori 

 

mailto:l.sinofri@formetica.it


 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. Regionale LU0163) e 

AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 

carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 

 

“CONDUTTORE DI GENERATORE A VAPORE” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                                

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA  

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA  intende trasmettere la  formazione obbligatoria per la figura professionale di “Conduttore di 

generatore a vapore” Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a 

livello nazionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge, nel 

settore della fabbricazione e conduzione di generatori di vapore. I contenuti trattati nel percorso saranno: Elementi 

di fisica e meccanica connessi alla produzione e trasmissione del vapore; 2 Normativa di riferimento. 3Il processo di 

combustione ed i relativi apparecchi, Caratteristiche dei generatori di vapore e La conduzione in sicurezza 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 150 ore. Il percorso sarà attivato 

entro Dicembre2020. 

Sbocchi occupazionali: La figura professionale saprà garantire una corretta gestione del funzionamento degli 

impianti di generazione di vapore attraverso l'ottenimento del certificato di abilitazione alla conduzione degli stessi. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego LUCCA tel. 055 19985301 ci.lucca.orientamento@arti.toscana.it 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  

 Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 
 

Agenzia Formativa Formetica - Lucca 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza obbligatorio che permette l’accesso all’esame di 

qualifica per la conduzione di generatori a vapore 
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L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “Montatore Manutentore Meccanico” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA  intende trasmettere alcune competenze relative alla figura professionale di MONTATORE 

MANUTENTORE MECCANICO  con  l’obiettivo di formare una figura in grado di seguire l’installazione e la 

manutenzione di macchinari destinati alla produzione 

 

Contenuti Formativi: Tecnologia Meccanica e Disegno, Organizzazione e Fasi di Montaggio, Strumenti e 

attrezzature per il montaggio, Controllo funzionale e rilevazione di anomalie e difettosità  

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 220 ore di 70 ore di stage.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: La figura professionale saprà effettuare assistenza al personale di produzione per 

l'avviamento del nuovo ciclo produttivo, realizzando prevalentemente operazioni di taratura e piccoli 

aggiustamenti dell'assetto delle macchine. Inoltre, saprà eseguire piccoli interventi di assistenza operativa al fine di 

mantenere la macchina in perfetto esercizio e prevenirne il degrado. 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento.   

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso:  E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego LUCCA tel. 055 19985301 ci.lucca.orientamento@arti.toscana.it 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  

 Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Agenzia Formativa Formetica - Lucca 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato una certificazione delle competenze sviluppate all’interno del percorso 

formativo  

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI 

DI PRODOTTI FITOSANITARI” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

INDICAZIONI SULLA 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA offre un percorso di formazione obbligatoria di aggiornamento, le cui caratteristiche sono 

specificatamente normate a livello nazionale e regionale che costituisce requisito per l'acquisto e/o l'utilizzo di 

prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. 

 

Contenuti Formativi: Nozioni legislative e amministrative, Nozioni su Rischi ambientali per la salute, Nozioni su difesa 

integrata, Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti, Approfondimenti agronomici, approfondimenti 

su rischi ambientali e per la salute. 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 20 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Varie industrie agricole. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso di 

diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e 

forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Questi per acquisire 

l'abilitazione devono superare l'esame finale, pertanto sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di 

frequenza del corso. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VERSILIA tel. 055 19985306 

ci.viareggio.orientamento@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni  e le iscrizioni è possibile contattare Laura 

Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

 

PIETRASANTA - Via Giuseppe Garibaldi, 99 - CAP 55045 - LU 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

A coloro che hanno superato il test scritto al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.  
La prova finale è costituita da un test scritto composto da una batteria di 30 domande a risposta multipla 

sorteggiate tra quelle inserite nell'elenco approvato con atto del dirigente competente dell'Area Sviluppo Rurale 

secondo le modalità in esso stabilite. La prova si considera superata se si risponde correttamente a n° 24 su n°30 

domande.  

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “SALA & BAR”  
(Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento  

delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande) 
 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA  

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA offre un percorso corso finalizzato alla Certificazione delle Competenze di due AdA (1711 e 1712) 

referenziate ad una figura professionale regionale di livello 3EQF. Al termine del percorso, i partecipanti dovranno 

essere in grado di controllare e gestire la sala, interfacciarsi coi clienti in modo adeguato e soddisfare le esigenze di 

ristoro con un'efficiente collaborazione con la cucina o, soprattutto in contesti più dinamici, in autonomia, con la 

preparazione di snack e bevande. In particolare dovranno essere in grado di svolgere le operazioni necessarie alla 

distribuzione di pasti e bevande, raccordandosi con la cucina e garantendo la soddisfazione del cliente. 

 

Contenuti Formativi: Il corso è di 220 ore di cui 154 ore di aula e laboratorio e 66 ore di stage: 

Comunicazione, relazione e accoglienza del cliente e marketing enogastronomico ore 24, Tecniche di servizio ore 

33, Lingua inglese di settore ore 20, Mise en place della sala ristorante ore 27, Laboratorio pratico di SalaBar ore 50 

e stage 66 ore. 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 220 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Turismo alberghiero e ristorazione. La figura formata opererà in strutture alberghiere di 

medie e grandi dimensioni ,ma soprattutto nei ristoranti e nei bar in quanto il percorso formativo proposto, intende 

potenziare le professionalità dei baristi e dei camerieri. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: i destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego LUCCA tel. 055 19985301 ci.lucca.orientamento@arti.toscana.it 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  

Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Agenzia Formativa Per – Corso, 1040/BK Via Del Brennero, Lucca, LU 55100 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

Certificazione delle Competenze di due ADA (1711Distribuzione pasti e bevande e 1712 Preparazione e 

somministrazione di bevande e snack) 

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 254942,   

approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso:  

 

SALDATORE 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA  intende trasmettere alcune competenze relative alla figura professionale di SALDATORE  con  

l’obiettivo di formare una figura in grado di eseguire operazioni di saldatura ad arco elettrico. 

Si tratta di un percorso formativo per  operare con saldatrice ad arco elettrico in condizioni di sicurezza, scegliendo 

i materiali idonei e gli elettrodi opportuni, per permettere una saldatura su pezzi di grandi dimensioni e di grande 

resistenza come indicato dal disegno committente. 

 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 220 ore di cui 70 ore di stage. Il 

percorso verrà attivato entro Dicembre 2020. 

 

Sbocchi occupazionali: La figura professionale saprà garantire una corretta gestione del funzionamento di 

saldatura ad arco elettrico. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti. 

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati esclusivamente dai 

Centri per l'Impiego di riferimento.  Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti 

per percorso formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso:  E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego LUCCA tel. 055 19985301 ci.lucca.orientamento@arti.toscana.it 

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  

 Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Agenzia Formativa Formetica - Lucca 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze sviluppate all’interno del percorso 

formativo 

 



 

                                  
L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. Regionale LU0163) e 

AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a 

carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 

 

“Corso di uso in sicurezza delle Gru a ponte” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                                         

 

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA propone un Corso di uso in sicurezza delle Gru a ponte”. Il corso vuole formare i lavoratori alla 

conduzione sicura del carroponte, tenendo in considerazione tutti i fattori di rischio, evitando così tutte le possibili 

situazioni pericolose. 

 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 10 ore. Il percorso verrà attivato 

entro Dicembre 2020. 

 

Sbocchi occupazionali: Alla fine del corso di formazione il lavoratore completa ed integra le conoscenze di 

riferimento relative ai fenomeni fisici e meccanici essenziali nella movimentazione; razionalizza le esperienze vissute 

in relazione alle normative ed ai sistemi di riferimento esercitando le abilità fondamentali per la movimentazione, in 

relazione ai mezzi ed alle attrezzature a disposizione 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti:  I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per 

l'Impiego di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VERSILIA tel. 055 19985306 

ci.viareggio.orientamento@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni  e le iscrizioni è possibile contattare Laura 

Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Via Garibaldi 91, Pietrasanta 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza obbligatorio che permette l’accesso all’esame di 

qualifica per il Corso di uso in sicurezza delle Gru a ponte. 

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “Vendita, Promozione e Cura del Cliente” 
(Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente 

e all'allestimento e rifornimento degli scaffali) 
 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

                                                            

 

ARTICOLAZIONE E  

CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

DURATA DEL PERCORSO 

 

 

SBOCCHI 

OCCUPAZIONALI 

 

 

 

 

REQUISITI ACCESSO E 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI 

SELEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Il progetto OPERA offre un percorso corso finalizzato alla Certificazione delle Competenze di due AdA (UC 419 e 

420) referenziate ad una figura professionale regionale di livello 3EQF. Al termine del percorso, i partecipanti 

dovranno essere in grado di allestire gli scaffali e delle isole promozionali, contribuendo all'organizzazione del 

locale /reparto da adibire alla vendita dei prodotti secondo le differenti aziende, soddisfare le esigenze del cliente 

fornendo il prodotto richiesto nel rispetto di standard di qualità efficienza del servizio e salubrità del prodotto. 

 

Contenuti Formativi: Il corso è di 220 ore di cui 154 ore di aula e laboratorio e 66 ore di stage: 

Sicurezza e Haccp 16 ore, Vetrinista: Allestimento scaffali, vetrine e rifornimento degli stessi 69 ore, Processo di 

vendita e Cura del Cliente 69 ore, stage 66 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 220 ore. Il percorso verrà attivato 

entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Distribuzione commerciale 

 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: E’prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VERSILIA tel. 055 19985306 

ci.viareggio.orientamento@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni  e le iscrizioni è possibile contattare Laura 

Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

Via Garibaldi,19 PIETRASANTA 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Certificazione delle Competenze di due AdA (UC 419 Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole 

promozionali  e UC 420 Cura del processo di vendita) 

 



 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITÀ 

ALIMENTARI COMPLESSE” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 
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RICONOSCIMENTO 

CREDITI IN INGRESSO 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

 

FREQUENZA 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA offre un percorso di formazione obbligatoria, le cui caratteristiche sono specificatamente 

normate a livello nazionale/regionale, che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa anch’essa 

disciplinata per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande 

 

Contenuti Formativi: Rischi e pericoli alimentari. Metodi di autocontrollo Conservazione degli alimenti. Igiene 

Individuazione e controllo rischi. 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 12 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Varie industria alimentare 

 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: Potranno essere riconosciuti crediti sulle tematiche di cui alle U.F. I e III al 

personale addetto alle mansioni complesse di cucina, compresi i titolari e i responsabili dei piani di autocontrollo 

durante sagre, feste paesane, manifestazioni temporanee ecc., così come previsto dalla DGRT del 21.07.2008, n. 

559 (Bollettino Ufficiale Regionale 30 luglio 2008, n. 31) e s.m.i. Indirizzi in materia di formazione degli alimentaristi - 

Revoca della DGR 1388/2004. Il credito (max 6 ore) sarà riconosciuto sulla base della formazione precedentemente 

svolta e debitamente documentata  

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VALLE DEL SERCHIO tel. 055 19985103-104 

ci.valledelserchio.obbligoformativo@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile 

contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

I.S.I. Garfagnana   Via Nicola Fabrizi 74/A-55032 Castelnuovo Garfagnana 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

A coloro che hanno superato il test scritto al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 

 

mailto:ci.valledelserchio.obbligoformativo@arti.toscana.it
mailto:l.sinofri@formetica.it


 

                                  
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con Agenzia PER-CORSO (cod. accr. 

Regionale LU0163) e AUTOSCUOLA IACOPINI (C.F/P.IVA 02129750465) Asse C - Istruzione e Formazione Obiettivo specifico: C.3.1 - 

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo Azione C.3.1.1.B) 

Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente - Mismatch” Progetto :  OPERA Cod. 

254942,   approvato con Decreto Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 
 

 “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE NELL’AMBITO 

DELL’ASSISTENZA FAMILIARE” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 
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FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

Il progetto OPERA offre un percorso di formazione finalizzato a fornire specifica preparazione per svolgere attivita’ 

di sostegno ed assistenza nella vita quotidiana ad anziani e disabili, presso il loro domicilio. Consente l'iscrizione 

(laddove istituiti) negli appositi elenchi per assistente familiare. 

 

Contenuti Formativi: Il corso è di 220 ore di cui 80 ore stage: 

Area Sicurezza e salute 35 ore, Area giuridica e rapporto di lavoro 16 ore, Area operativa di cura 34 ore, Area 

organizzativa 20 ore, Area socio-psicologica e relazionale 35 ore e stage. 

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 220 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Dicembre 2020 

 

Sbocchi occupazionali: Sanità e assistenza sociale 

 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

 

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Se cittadini non comunitari devono essere 

in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà 

richiesto il livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di 

base relative al settore oggetto del corso 

• Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta 

• Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% a soggetti con i seguenti 

requisiti:1. Over 55 in coerenza con l’attività da PAD 2. Disoccupati da più di 24 mesi in coerenza con l’attività da 

PAD 3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento 

 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: che svolgano o abbiano svolto attività di assistenza familiare per almeno 80 ore 

opportunamente accertata e documentata non sono tenuti allo svolgimento dello stage, che viene pertanto 

riconosciuto come credito in ingresso. Per il riconoscimento di ulteriori crediti si rinvia alla specifica procedura 

prevista dalla DGR 903/05. Ai sensi della DGR 569/06 i percorsi formativi non possono in ogni caso essere abbreviati 

per più del 50% della durata complessiva del percorso stesso. 

 

Per le adesioni al corso contattare Centro Impiego VALLE DEL SERCHIO tel. 055 19985103-104 

ci.valledelserchio.obbligoformativo@arti.toscana.it. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile 

contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283 l.sinofri@formetica.it.  Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 Novembre 2020 

 

 

I.S.I. Garfagnana   Via Nicola Fabrizi 74/A-55032 Castelnuovo Garfagnana 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

 

Attestato di frequenza a ESITO POSITIVO 
 

 

mailto:ci.valledelserchio.obbligoformativo@arti.toscana.it
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