LEARN
PERCORSO DI QUALIFICA PER ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI
LIGNEI NELL'ARTIGIANATO ARTISTICO CON TECNICHE DI EBANISTERIA (471)
(Codice Progetto 253529) BANDO APPROVATO CON D.D. N. 3675 DEL 13/03/2019 E PROGETTO FINANZIATO CON DD 5024 DEL 25/03/2020"
AMBIENTE IMPRESA SCARL (OF 0211) IN PARTENARIATO CON SCUOLA PROFESSIONALE EDILE E CPT DI FIRENZE (OF0189) E CPIA 2 FIRENZE (IS0090)
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL Si tratta di una figura professionale che interviene in fase di realizzazione di manufatti/beni lignei con tecniche di ebanisteria,
PERCORSO FORMATIVO
garantendo l'adattamento estetico funzionale del prodotto ligneo d'arredo al fine di rendere il manufatto in legno finito
rispondente alle caratteristiche stilistiche e qualitative prefissate e rispondenti alle specifiche tecnico-funzionali del disegno
all’interno di laboratori/botteghe di tipo artigianale o presso atelier di artisti.

svolgimento del corso da SETTEMBRE 2020 a GIUGNO 2021 (previsto)
Dal lunedì al venerdì in orario 9.30-13.30 e/o 14.30-18.30 Calendario aula/stage da definire.
L'attività formativa si svolgerà presso) Villa la Petraia in via di Petraia a Firenze
La durata complessiva del percorso è di 900 ore
(600 ore di aula e laboratorio, 30 ore accompagnamento e 270 ore di stage)
ARTICOLAZIONE UNITA’ FORMATIVE:
UF1 La comunicazione in azienda - UF2 Sicurezza nei luoghi di lavoro - UF3 Principi di matematica e geometria - UF4 Creatività e
espressione culturali - UF5 Disegno, disegno ornato e rilievo - UF6 Tecnologia e biologia del legno - UF7 Tipologia dei manufatti
lignei e loro evoluzione storica, tecniche e materiali - UF8 Strumenti, attrezzature e materiali dell'ebanisteria - UF9 Preparazione
del legno e tecniche di lavorazione UF10 Ebanisteria - Tecniche costruttive - UF11 Ebanisteria - rivestimenti tecniche e materiali
- UF12 Le finiture naturali e sintetiche, le vernici e prodotti non tossici e a basso impatto ambientale - UF13 Doratura e
decorazione – UF 14 Stage (da definire con l’azienda ospitante.)
REQUISITI ACCESSO E DESTINATARI

Il percorso è aperto a 12 destinatari con i seguenti requisiti:
Compimento dei 18 anni
Adempimento del diritto/dovere o proscioglimento dallo stesso
Essere in regola con il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari)
Conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
QCER) da verificare tramite test d’ingresso (per stranieri)
Essere disoccupati, inoccupati e inattivi iscritti presso uno dei centri impiego della Regione Toscana
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione

SELEZIONE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

La selezione si terrà il 15 SETTEMBRE 2020 e eventuali giorni successivi fino a conclusione di tutte le prove da
sostenere c/o VILLA LA PETRAIA Via Di San Michele a Castello 4 (Villa Della Petraia) Firenze a partire dalle ore 9.00
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità.
La selezione che consisterà in:
Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato
Per gli iscritti di nazionalità straniera, sarà effettuata un prova di italiano per verificare la conoscenza della lingua italiana
necessaria per affrontare il corso
Colloquio motivazionale individuale, che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi dei candidati anche attraverso un’analisi
delle precedenti esperienze formative e professionali. E’ prevista la possibilità di riconoscimento crediti in ingresso previa
richiesta dell’interessato e subordinata alla presentazione di certificazioni formali. La domanda sarà sottoposta alla valutazione
e approvazione di commissione di valutazione
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 al 31 luglio 2020 e dal 1 al 11 settembre 2020
Le domande redatte su apposito modulo dovranno essere inviate via mail a tutorfi01@ambienteimpresa.net
oppure consegnarle a mano presso Ambiente Impresa scarl via villa Demidoff 48/52 Firenze- Vanna Della Volpe 05533976213
vdellavolpe@ambienteimpresa.net lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00e presso Scuola Professionale Edile di Firenze e
CPT via Lorenzo il Magnifico 8 Firenze 055 4625035 - info@scuolaedile.fi.it il lunedì-martedì-giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
La domanda di iscrizione potrà essere scaricata dal sito www.ambienteimpresa.net o reperibile presso i Centri per l’Impiego
Allegare alla domanda di iscrizione:
Copia del documento identità valido e/o permesso di soggiorno valido in caso di studenti stranieri
CV
Certificato rilasciato dal centro impiego attestante lo stato di disoccupazione
Eventuali domande incomplete, non firmate e datate, non corredate dei documenti richiesti o presentate oltre la data di
scadenza iscrizioni prevista non saranno considerate ammissibili.

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA
DEL PERCORSO

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria
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 REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI NELL'ARTIGIANATO
ARTISTICO CON TECNICHE DI EBANISTERIA (471). L’esame finale è volto al rilascio di: Attestato di Qualifica

