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Area Nord
Ovest

capofila:

partners:

(cod. accr. FI0301)

LA RETE
DEI CENTRI FORMATIVI 
TERRITORIALI – CFT

La Provincia di Firenze, nell’ambito Avviso per la concessione di finanziamenti ex 
art. 17 lett. a) e c) della L.R. 32/2002 a progetti formativi a valere sul P.O.R. Toscana 
Ob. Competitività regionale e occupazione 2007-2013 –Centri formativi Territoriali 
attività 2012-2013 - AD 698/2012 ha approvato con AD 2617 del 22/06/2012 e DD 
n. 1136 del 26/06/ 2012, il progetto realizzato attraverso il partenariato tra

I corsi descritti  in questa guida rappresentano l’offerta formativa del Centro 
Formativo Territoriale di zona: sono corsi di breve durata, molto professionalizzanti, 
collegati alla vocazione territoriale  del territorio. La sperimentazione dei 
Centri Formativi Territoriali – iniziata nel 2010 – è stata una precisa scelta 
dell’Amministrazione Provinciale per rispondere alle esigenze dei cittadini di poter 
usufruire di una formazione di qualità, vicina alla propria residenza, fortemente 
rispondente al mercato del lavoro locale. La formazione lungo tutto l’arco della vita 
è infatti un obiettivo dell’Unione Europea che vede ancora i cittadini italiani con un 
grado di partecipazione inferiore alla media europea: fare formazione deve invece 
diventare una consuetudine non solo per chi è alla ricerca di occupazione, ma anche 
per coloro che già lavorano e per coloro che vogliono o devono cambiare lavoro.
Non possiamo infatti dimenticare che in un periodo di così profonda crisi del 
mercato del lavoro, con un’offerta lavorativa sempre più parcellizzata e precaria, 
la formazione può essere un vero punto di forza per i cittadini, non solo per 
le competenze professionali che eroga ma anche in quanto strumento attivo di 
avvicinamento al lavoro. Tutti i corsi infatti offrono occasioni di stage aziendali, 
testimonianze da parte delle imprese e vengono svolti da docenti spesso essi 
stessi professionisti di settori produttivi della zona. Una formazione quindi breve, 
professionale ,gratuita alla portata di tutti i cittadini. I corsi che qui presentiamo 
– sotto il logo dei CFT – fanno parte di un più ampio pacchetto formativo che la 
Provincia di Firenze ha messo in atto con i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
2007/2013. Obiettivo comune a tutti i corsi rimane quello di una formazione 
flessibile, individualizzata, vicina al mondo del lavoro, in grado davvero di essere 
una risposta ai bisogni delle imprese e di chi è alla ricerca del lavoro. È un grosso 
impegno che la Provincia si è assunta e che con la collaborazione di tutti: agenzie, 
Comuni, parti datoriali e sindacali può rappresentare  un tassello decisivo per 
contribuire ad rinnovato sviluppo economico e sociale dei nostri territori.
 
Elisa Simoni 
Assessore a Lavoro, Formazione e Centri per l’impiego della Provincia di Firenze

(Cod. Accr. FI0111)

(Cod. Accr. FI0463)

(Cod. Accr. FI0215)

(Cod. Accr. FI0070)

(cod. accr. FI0011)

(Cod. Accr. FI0345)

(cod. accr. FI0139)

(cod. accr. FI0445)

(Cod. Accr. FI0565) 

(cod. accr. FI0012)

(Cod. Accr. PO0375)
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INDICE
DEI CORSI DI  FORMAZIONE
La partecipazione ai corsi è completamente gratuita
e la frequenza è obbligatoria.

ASSE I I
persone disoccupate (inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria e mobilità)

42  Paghe e contributi

44  Tecniche di promozione commerciale 

46  Preparazione prodotti da forno 

48  Office: la gestione informatica dell’ufficio 

52  Cartamodelli per l’abbigliamento

54  Realizzazione di prototipi in pelletteria

56  Gioiello

58  Impianti elettrici industriali

60  Manutenzione dei macchinari

62  Contabilità per la piccola e media impresa

64  Vetrinistica e Packaging.

ASSE IV
popolazione in età attiva 

66  Lingua cinese

68  Food and beverage manager

70  Europrogettazione: fund raising e tecniche per la redazione di progetti comunitari nel terzo settore I Ed.

72  Percorso formativo per la realizzazione di produzioni di teatro musicale

74  Basic English

76  Rievocazioni storiche, figuranti e musici

78  Progettazione architettonica  e di interni con autocad

80  Web marketing

82  Addetto alle operazioni e procedure amministrative

84  Marketing e vendite nelle pmi

86  3D Studio Max

88  Customer care e fidelizzazione del cliente

90  Decorazione della ceramica

92  Organizzazione di una rete di vendita

94  Spagnolo per il commercio

96  Tedesco per il commercio

98  Oganizzazione Incentives - Eventi 

100 Europrogettazione: fund raising e tecniche per la redazione di progetti comunitari nel terzo settore II ediz.

ASSE I
persone occupate (imprenditori, lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori in Cassa Integrazione 

Ordinaria e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative)

6    La comunicazione con il cliente sordo Ed.1

8    La comunicazione con il cliente sordo Ed.2

10  Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo-contabile Ed. 1

12  Gestione del punto vendita Ed. 1

14  Gestione delle risorse umane Ed. 1

16  Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo-contabile (2° edizione).

18  Gestione del punto vendita (2° edizione)

20  Aggiornamento per operatori di telemarketing

22  Gestione delle risorse umane (2°edizione)

24  Sicurezza e smaltimento rifiuti Ed. 1

26  Sicurezza e smaltimento rifiuti Ed. 2

28  Sviluppare l’impresa: come trovare nuovi clienti 
30  La formazione del personale nella cooperazione: richiamo ai valori ed ai principi ispiratori.

32  L’intervento educativo rivolto a minori con disturbi specifici dell’apprendimento Ed. 1

34  L’intervento educativo rivolto a minori con disturbi specifici dell’apprendimento Ed. 2

36  Sistemi integrati nel settore manifatturiero

38  Grasshopper e V-Ray, Rendering per Rhinoceros

40  Business English
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo generale del corso è quello di permettere ai partecipanti di relazionarsi in modo corretto 
ed efficace con i clienti affetti da questa particolare disabilità. In concreto il corso intende preparare gli 
allievi nel gestire un rapporto di vendita attraverso l’uso del linguaggio dei segni e strumenti diversi dalla 
comunicazione verbale.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
45 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Formaimpresa Calenzano (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Modalità comunicative con il cliente sordo - LIS

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del percorso formativo. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE o 
dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE SORDO ED.1 – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

 
INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

LA COMUNICAZIONE 
CON IL CLIENTE SORDO ED.1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo generale del corso è quello di permettere ai partecipanti di relazionarsi in modo corretto 
ed efficace con i clienti affetti da questa particolare disabilità. In concreto il corso intende preparare gli 
allievi nel gestire un rapporto di vendita attraverso l’uso del linguaggio dei segni e strumenti diversi dalla 
comunicazione verbale.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
45 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Formaimpresa Calenzano (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Modalità comunicative con il cliente sordo - LIS

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del percorso formativo. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE o 
dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
LA COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE SORDO ED.2 – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

 
INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

LA COMUNICAZIONE 
CON IL CLIENTE SORDO ED.2
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo generale del corso è supportare i partecipanti nel gestire la contabilità aziendale attraverso 
strumenti informatici specifici. In particolare il corso verterà sulle modalità di applicazione di tecniche di 
archiviazione e registrazione dei documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione licenza media.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
85 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo
2_Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo/contabile

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:

In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, REGISTRAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ED. 1– (non farà fede il timbro 
postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, 
REGISTRAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE ED. 1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo formativo generale dell’attività è supportare i partecipanti a gestire un punto vendita in 
tutti i suoi aspetti con particolare attenzione ad elementi di marketing mix e del marketing plan per la 
stesura del piano di promozione e vendita. In particolare verranno affrontate: tecniche di comunicazione 
interpersonale al fine di relazionarsi efficacemente con i colleghi, gli aspetti motivazionali e le relazioni tra 
il personale, organizzazione del lavoro del personale nel rispetto della suddivisione dei ruoli e dei turni di 
lavoro, rivedere i piani di merchandising. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 7 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
45 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_La gestione del personale
2_Il marketing

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le 
domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo
caso la busta dovrà riportare la dicitura GESTIONE DEL PUNTO VENDITA ED. 1– (non farà fede 
il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

GESTIONE DEL 
PUNTO VENDITA 
ED. 1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso intende preparare gli allievi a gestire le risorse umane in azienda in tutte le varie fasi con 
particolare attenzione ai modelli, metodologie, evoluzione della funzione, alle tecniche di valutazione 
delle prestazioni per definire gli sviluppi di carriera e la progettazione della formazione. Verranno inoltre 
analizzati i sistemi di valutazione delle prestazioni e i modelli per la produzione di report periodici per la 
direzione aziendale.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 7 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
50 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Le risorse umane

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad
un massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED. 1– (non farà 
fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE ED. 1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo generale del corso è supportare i partecipanti nel gestire la contabilità aziendale attraverso 
strumenti informatici specifici. In particolare il corso verterà sulle modalità di applicazione di tecniche di 
archiviazione e registrazione dei documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione licenza media.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
85 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo
2_Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo/contabile

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale..

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:

In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali. 

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad
un massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, REGISTRAZIONE 
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ED. 2 – (non farà fede il timbro 
postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, 
REGISTRAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE ED. 2
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo formativo generale dell’attività è supportare i partecipanti a gestire un punto vendita in 
tutti i suoi aspetti con particolare attenzione ad elementi di marketing mix e del marketing plan per la 
stesura del piano di promozione e vendita. In particolare verranno affrontate: tecniche di comunicazione 
interpersonale al fine di relazionarsi efficacemente con i colleghi, gli aspetti motivazionali e le relazioni tra 
il personale, organizzazione del lavoro del personale nel rispetto della suddivisione dei ruoli e dei turni di 
lavoro, rivedere i piani di merchandising.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 7 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
45 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_La gestione del personale
2_Il marketing

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura GESTIONE DEL PUNTO VENDITA ED. 2– (non farà fede 
il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

GESTIONE DEL 
PUNTO VENDITA 
ED. 2



CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST _2120_ CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST

FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso intende aggiornare l’operatore sotto vari punti di vista: organizzativo, normativo e tecnico. Nello 
specifico: Tecniche di comunicazione telefonica per un approccio efficace con il cliente. Normativa di 
legge a tutela della privacy per la raccolta del consenso e il trattamento conseguente delle informazioni sul 
cliente. Il corso intende preparare i partecipanti nell’organizzazione delle visite, le interviste e i colloqui 
di vendita con i clienti sviluppando un obiettivo ed un piano d’azione specifici per ogni appuntamento. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore  o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_La gestione della privacy
2_La gestione del cliente

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì 
(8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria 
(in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI 
TELEMARKETING– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

AGGIORNAMENTO 
PER OPERATORI 
DI TELEMARKETING
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso intende preparare gli allievi a gestire le risorse umane in azienda in tutte le varie fasi con 
particolare attenzione ai modelli, metodologie, evoluzione della funzione, alle tecniche di valutazione 
delle prestazioni per definire gli sviluppi di carriera e la progettazione della formazione. Verranno inoltre 
analizzati i sistemi di valutazione delle prestazioni e i modelli per la produzione di report periodici per la 
direzione aziendale.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 7 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
50 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Le risorse umane

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED. 2– (non farà 
fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE ED. 2
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso intende fornire ai discenti le indispensabili nozioni della sicurezza necessarie al rispetto 
(all’interno delle aziende dove sono impiegati) delle norme giuridiche introdotte, sia in relazione al D.L. 
81/2008, sia in merito alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sia per quanto 
riguarda l’introduzione del Sistri. Sarà quindi offerto un percorso che affronterà tematiche relative sia 
alla sicurezza che allo smaltimento rifiuti, offrendo ai discenti l’opportunità di conoscere le modifiche da 
introdurre in azienda, le modalità realizzative e i tempi necessari

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
COSEFI, Via del Paradiso 106/B (ang. Via Barberinese) Campi Bisenzio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ sicurezza e smaltimento rifiuti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di COSEFI, via Valfonda, 9 50123 Firenze e Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto 
Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso COSEFI, via Valfonda, 9 50123 Firenze o dal lunedì al 
giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche 
essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura SICUREZZA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI ED. 1– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
COSEFI - Marilena Fiore marilena.fiore@confindustriafirenze.it Tel. 055/2707329 Fax 055/2707325 

SICUREZZA E 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI ED. 1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso intende fornire ai discenti le indispensabili nozioni della sicurezza necessarie al rispetto 
(all’interno delle aziende dove sono impiegati) delle norme giuridiche introdotte, sia in relazione al D.L. 
81/2008, sia in merito alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sia per quanto 
riguarda l’introduzione del Sistri. Sarà quindi offerto un percorso che affronterà tematiche relative sia 
alla sicurezza che allo smaltimento rifiuti, offrendo ai discenti l’opportunità di conoscere le modifiche da 
introdurre in azienda, le modalità realizzative e i tempi necessari.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
COSEFI, Via del Paradiso 106/B (ang. Via Barberinese) Campi Bisenzio.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ sicurezza e smaltimento rifiuti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di COSEFI, via Valfonda, 9 50123 Firenze e Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto 
Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso COSEFI, via Valfonda, 9 50123 Firenze o dal lunedì al 
giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche 
essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura SICUREZZA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI ED. 2– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
COSEFI - Marilena Fiore marilena.fiore@confindustriafirenze.it Tel. 055/2707329 Fax 055/2707325 

SICUREZZA E 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI ED. 2
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
L’obiettivo formativo generale dell’attività è aiutare i partecipanti ad orientare l’azienda dal prodotto al 
mercato, al fine di elaborare la configurazione di un’offerta di prodotti/servizi in grado di sviluppare 
l’azienda e sostenendoli a guardare con consapevolezza e criteri di giudizio l’andamento del mercato per 
immettervi e rendere appetibili i propri prodotti/servizi.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.  

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
I.T.C.G. ‘P.Calamandrei’ Via Milazzo 13 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Sviluppare l’impresa: come trovare nuovi clienti

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Cooperativa Scuola Lavoro Via di Peretola, 8650145 – Firenze e Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso la sede di Cooperativa Scuola Lavoro Via di Peretola, 
8650145 – Firenze o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta 
dovrà riportare la dicitura SVILUPPARE L’IMPRESA: COME TROVARE NUOVI CLIENTI– (non 
farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Referente: Matteo Lastrucci - Mail: info@csltoscana.net
Web: www.csltoscana.net - Telefono: 055/308448 

SVILUPPARE L’IMPRESA: 
COME TROVARE NUOVI 
CLIENTI
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso è finalizzato a formare i partecipanti sulle seguenti tematiche: teoria e tecnica dell’analisi dei 
fabbisogni; la progettazione di un piano formativo aziendale all’interno di una cooperativa; gli elementi 
indispensabili per l’aggiornamento e la formazione del personale di una cooperativa; l’organizzazione 
aziendale di una cooperativa; la gestione delle risorse umane nelle cooperative.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 8 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o almeno 5 anni di esperienza nell’attività di riferimento o possesso di competenze di livello 3 
EQF da accertare con procedura di valutazione delle competenze.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Fondazione Spazio Reale Via Trento 189 Campi Bisenzio (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ La formazione del personale nelle cooperative

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze e Confartis Srl Piazza della 
Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze 
o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLA COOPERAZIONE: RICHIAMO AI VALORI ED 
AI PRINCIPI ISPIRATORI.– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
NELLA COOPERAZIONE:
RICHIAMO AI VALORI 
ED AI PRINCIPI ISPIRATORI.
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo, che ha come destinatari educatori che operano nelle scuole nelle attività post-
scolastiche (Attività di “dopo-scuola”), ha dunque lo scopo migliorare le conoscenze e le capacità degli 
educatori che si trovano di fronte bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. In particolare: L’iter 
della presa in carico: dalla diagnosi ai trattamenti riabilitativi all’intervento educativo.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Istruzione secondaria superiore 
o almeno 5 anni di esperienza nell’attività professionale di riferimento o possesso di competenze di livello 
3 EQF da accertare con valutazione delle competenze in ingresso.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Fondazione Spazio Reale Via Trento 189 Campi Bisenzio (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Strumenti e tecniche didattiche, software di apprendimento specifici per bambini affetti da disturbi 
specifici dell’apprendimento
2_La relazione educativa con bambini affetti da disturbi specifici dell’apprendimento

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze e Confartis Srl Piazza della 
Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato.  
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 
Firenze o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le 
domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare 
la dicitura L’INTERVENTO EDUCATIVO RIVOLTO A MINORI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO ED. 1.– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze

L’INTERVENTO EDUCATIVO 
RIVOLTO A MINORI CON 
DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO ED. 1
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo, che ha come destinatari educatori che operano nelle scuole nelle attività post-
scolastiche (Attività di “dopo-scuola”), ha dunque lo scopo migliorare le conoscenze e le capacità degli 
educatori che si trovano di fronte bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. In particolare: L’iter 
della presa in carico: dalla diagnosi ai trattamenti riabilitativi all’intervento educativo.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Istruzione secondaria superiore 
o almeno 5 anni di esperienza nell’attività professionale di riferimento o possesso di competenze di livello 
3 EQF da accertare con valutazione delle competenze in ingresso.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Fondazione Spazio Reale Via Trento 189 Campi Bisenzio (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Strumenti e tecniche didattiche, software di apprendimento specifici per bambini affetti da disturbi 
specifici dell’apprendimento
2_La relazione educativa con bambini affetti da disturbi specifici dell’apprendimento

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze e Confartis Srl Piazza della 
Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato.  
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 
Firenze o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le 
domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare 
la dicitura L’INTERVENTO EDUCATIVO RIVOLTO A MINORI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO ED. 2.– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Irecoop Toscana, Via Vasco de Gama 27, 50127 Firenze

L’INTERVENTO EDUCATIVO 
RIVOLTO A MINORI CON 
DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO ED. 2
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il progetto mira a fornire agli allievi competenze elevate e altamente professionalizzanti, che rispondano 
ad effettive esigenze delle aziende di progettazione e gestione di sistemi integrati e di rispetto delle leggi 
vigenti.
CONTENUTI DIDATTICI saranno suddivisi in 2 grandi aree tematiche: Sistema azienda, Sistemi 
integrati nell’azienda manifatturiera. La metodologia didattica sarà alternata tra lezioni frontali e laboratori 
pratici condotti da docenti esperti provenienti dal mondo delle professioni

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI) Tel. 055/8827452 - Fax. 055/8810221

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Il sistema azienda
2_Sistemi integrati nelle azienda del manifatturiero   

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) e Confartis Srl Piazza della 
Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano 
(FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. 
Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare 
la dicitura SISTEMI INTEGRATI NEL SETTORE MANIFATTURIERO.– (non farà fede il timbro 
postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI)

SISTEMI INTEGRATI 
NEL SETTORE 
MANIFATTURIERO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso intende: Indirizzare i partecipanti al proprio riposizionamento all’interno del mercato 
del lavoro attraverso una formazione tecnico professionale mirata - Sostenere i partecipanti nella 
comprensione dei fattori e degli elementi di innovazione che possono incidere sui processi produttivi 
e sui prodotti - Facilitare la capacità di riconoscere le risorse necessarie, in termini di conoscenze e 
competenze, per migliorare la progettazione dei prototipi dei manufatti - Supportare i partecipanti 
nell’integrazione delle tradizionali tecniche di progettazione con le tecniche di modellazione Nurbs 
attraverso lo strumento di Rhinoceros con Vray - Sostenere i partecipanti nella comprensione degli 
elementi di innovazione che possono incidere sui processi di lavoro legati all’utilizzo di un software 
avanzato - Favorire la comprensione dei partecipanti riguardo ai vantaggi, prospettive e campi di 
applicazione della modellizzazione tridimensionale tramite Grasshoper.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione secondaria 
superiore o 2 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
CNA Sesto Fiorentino - Via A. De Gasperi, 11 - Sesto Fiorentino

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Modellazione con Grasshopper                    
2_Rendering Rhino - Vray     

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 

sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

RICONOSCIMENTO CREDITI:
su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad
un massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Sophia s.c.a.r.l. - Via Baracca, 2 - 50127 Firenze  e Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 
Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso Sophia s.c.a.r.l. - Via Baracca, 2 - 50127 Firenze  o 
dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
GRASSHOPPER E V-RAY, RENDERING PER RHINOCEROS.– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
SOPHIA S.c.a.r.l. Via Baracca, 2 - 50127 Firenze - Tel. 055 33776

GRASSHOPPER E V-RAY, 
RENDERING PER 
RHINOCEROS
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Con questo corso si intendono sviluppare le abilità fondamentali per comprendere ed utilizzare frasi 
ed espressioni di uso frequente relative a ciò che riguarda direttamente attività e situazioni appartenenti 
all’ambiente di lavoro sino ad acquisire una padronanza della lingua tale da permettere di comprendere 
ed interpretare in maniera critica le varie forme di linguaggio scritto, strutturalmente complesso o molto 
ricco di espressioni colloquiali. Il corso mira ad un arricchimento del linguaggio attraverso lo studio delle 
strutture grammaticali più complesse e i termini: vocaboli e forme, necessari per seguire e interagire in 
modo corretto e dettagliato nei contesti lavorativi.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 12 imprenditori; lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti; lavoratori 
in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative; Titolo di istruzione obbligo 
scolastico

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Grammatica inglese avanzata e lessico specialistico
2_Trattativa commerciale in inglese

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento. 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)
e Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San 
Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura BUSINESS ENGLISH.– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

BUSINESS ENGLISH
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti strumenti professionali concreti per 
gestire l’attività di tenuta libri paga all’interno di un’azienda o all’interno di studi professionali. Nel concreto 
verranno analizzate le seguenti tematiche: modulistica relativa alle varie fasi (assunzione, licenziamento, ferie 
etc), contabilità del personale e diritto del lavoro.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti, inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media superiore o di licenza di scuola media inferiore ed 
esperienza biennale nel settore.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
120 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il mondo del lavoro
2_I contratti collettivi nazionali di lavoro 
3_Normativa civile e fiscale
4_Le comunicazione obbligatorie
5_Le rilevazioni delle presenze

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
a fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura PAGHE E CONTRIBUTI – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

PAGHE 
E CONTRIBUTI
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti competenze relazionali da applicare in 
contesto commerciale nella proposizione al pubblico di prodotti e servizi. Nello specifico verranno affrontate 
le varie fasi della pianificazione commerciale verso l’utente finale partendo da nozioni di marketing sino ad 
arrivare alla customer care e alle tecniche di comunicaizone.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti, inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Strumenti operativi per lo sviluppo della professionalità
2_Dall’allestimento del prodotto al contatto con il Cliente

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta 
dovrà riportare la dicitura TECNICHE DI PROMOZIONE COMMERCIALE – (non farà fede il timbro 
postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

TECNICHE DI PROMOZIONE 
COMMERCIALE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti competenze specifiche nella preparazione 
i prodotti da forno dolci e salati, con particolare riferimento alle caratteristiche nutrizionali dei vari prodotti 
e alle tecniche di cottura.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Igiene ed HACCP 
2_Tecniche di lavorazione

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
a fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura PREPARAZIONE PRODOTTI DA FORNO – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

PREPARAZIONE 
PRODOTTI DA FORNO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi, competenze di base sul pacchetto Microsoft Office con 
particolare riferimento al suo utilizzo nella quotidianità lavorativa. Il corso parte dalle basi del software per 
analizzarne tutte le potenzialità in contesto lavorativo.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 15 partecipanti, inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, e in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_L’Elaborazione dei testi
2_Il Foglio di calcolo
3_Programmi e strumenti di presentazione
4_Internet Browsing e posta elettronica

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, 
Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura OFFICE: LA GESTIONE INFORMATICA DELL’UFFICIO– (non farà fede il 
timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

OFFICE: LA GESTIONE 
INFORMATICA DELL’UFFICIO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un percorso che fornisca ai partecipanti le competenze necessarie 
per gestire la fase di acquisto e stoccaggio in contesto logistico. In particolare verranno affrontate le tematiche 
dell’approvvigionamento, gestione contabile del magazzino e le procedure di Qualità che caratterizzano il 
settore della logistica.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti, inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
250 ore di cui 78 di stage

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Procedure aziendali
2_Approvvigionamento e stoccaggio
3_Amministrazione magazzino merci
4_Stage 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 
stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/UC 
590 – RRFP ”tecnico delle operazioni di magazzino” (figura 148 – settore logistica e trasporti – ambito di 
attività produzione di beni e servizi).

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) e  di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso la sede di QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) 
o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
GESTIONE DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA DI MAGAZZINO – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
QU.IN. srl - Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI)- Tel. 055/8827452 - Fax. 055 8810221

GESTIONE DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
DI MAGAZZINO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti competenze tese a favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro nel settore moda. Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso un percorso che alternerà 
momenti teorici a esercitazioni pratiche in modo da favorire l’acquisizione di competenze specifiche e 
marcate per il settore volte ad ideare e a realizzare dei modelli per il settore dell’abbigliamento. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media superiore o di licenza di scuola media inferiore ed 
esperienza biennale nel settore.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
235 ore di cui 75 in stage

SEDE DI SVOLGIMENTO: Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo e le sue regole
2_Informatica
3_Il ciclo produttivo
4_Disegno
5_Cad
6_Stage

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 
stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/
UC 989 - RRFP “:  tecnico delle attività di realizzazione di modelli di abbigliamento nuovi o preesistenti” 
(figura 60 – settore tessile abbigliamento calzature e pelli – ambito di attività produzione di beni e servizi)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura CARTAMODELLI PER L’ABBIGLIAMENTO – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

CARTAMODELLI PER 
L’ABBIGLIAMENTO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti competenze tese a favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro nel settore moda. Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso un percorso che alternerà 
momenti teorici a esercitazioni pratiche in modo da favorire l’acquisizione di competenze specifiche e 
marcate per il settore volte ad ideare e a realizzare dei prototipi per il settore della pelletteria.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
235 ore di cui 75 in stage

SEDE DI SVOLGIMENTO: Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo e le sue regole
2_I materiali
3_Il ciclo produttivo
4_Il cartamodello
5_Prototipi e campioni
6_Stage

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 
stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/ UC 
1031 - RRFP “addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di pelletteria” (figura 281 – settore tessile 
abbigliamento calzature e pelli – ambito di attività produzione di beni e servizi)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato.  Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia 
di Firenze – settore formazione. Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-
13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: 
tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura REALIZZAZIONE DI 
PROTOTIPI IN PELLETTERIA – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

REALIZZAZIONE 
DI PROTOTIPI
IN PELLETTERIA
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto formativo è quello di fornire ai partecipanti competenze tese a favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro nel settore moda. Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso un percorso che alternerà 
momenti teorici a esercitazioni pratiche in modo da favorire l’acquisizione di competenze specifiche e 
marcate per il settore. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media superiore o di licenza di scuola media inferiore ed 
esperienza biennale nel settore.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE: 160 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo e le sue regole
2_Le esigenze della clientela
3_Storia del gioiello
4_I metalli
5_Progettazione

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 
stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/ UC 
1768 - RRFP “tecnico delle lavorazioni orafe pregiate” (figura 396 – settore lavorazioni orafe – ambito di 
attività produzione di beni e servizi)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato. I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato.  Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze 
– settore formazione. Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) 
o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria 
(in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura GIOIELLO – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

GIOIELLO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del corso è quello di fornire agli allievi, competenze di base sui lavori elettrici in generale affinché 
siano in grado di svolgere compiti di natura operativa. Verranno impartite sia nozioni che tecniche per 
favorire il rapido inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.
La metodologia didattica sarà alternata tra lezioni frontali e laboratori pratici condotti da docenti esperti 
provenienti dal mondo delle professioni.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti, inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
122 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il contesto lavorativo 
2_Gli impianti elettrici 
3_Manutenzione di impianti elettrici

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 
stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/
UC 1479 - RRFP “addetto alla manutenzione di impianti elettrici” (figura 348 – settore produzioni metal 
meccaniche)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) e  la sede di Confartis Srl Piazza della 
Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) o dal 
lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono 
anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura IMPIANTI 
ELETTRICI INDUSTRIALI– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
QU.IN. srl - Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI)- Tel. 055/8827452 - Fax. 055 8810221

IMPIANTI ELETTRICI 
INDUSTRIALI 
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un percorso che fornisca ai partecipanti le competenze necessarie 
per eseguire la manutenzione dei macchinari industriali. Verranno impartite sia nozioni basilari che avanzate 
per favorirne il rapido inserimento degli allievi nel mondo del lavoro.
La metodologia didattica sarà alternata tra lezioni frontali e laboratori pratici condotti da docenti esperti 
provenienti dal mondo delle professioni

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
196 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Manutenzione dei macchinari
2_La registrazione degli interventi

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.
 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI) e  di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. 
Le domande possono essere consegnate presso la sede di QU.IN. srl, Via Vittorio Emanuele, 20 50041 
Calenzano (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. 
Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare 
la dicitura MANUTENZIONE DEI MACCHINARI – (non farà fede il timbro postale).
Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
QU.IN. srl - Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI)- Tel. 055/8827452 - Fax. 055 8810221

MANUTENZIONE DEI 
MACCHINARI
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La finalità del percorso è quella di acquisire conoscenze e capacità relative alla figura del repertorio 
regionale delle figure professionali di ADDETTO ALLE OPERAZIONI ED ALLE PROCEDURE 
AMMINISTRATIVE. Più specificatamente il percorso intende raggiungere i seguenti obiettivi: 
- Applicazione di tecniche di archiviazione e registrazione della documentazione amministrativa 
relativamente alla contabilità clienti, fornitori, personale, analitica, generale e magazzino; - Metodo della 
partita doppia: scritture, strumenti e applicazioni per acquisire, archiviare e registrare in modo strutturato 
la documentazione amministrativo-contabile.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata 
dal Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Smile Via Niccolò Paganini, 37 Sesto Fiorentino

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Contabilità

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del corso: sarà svolta una prova finale consistente 
in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo possesso delle 
capacità richieste dalla figura professionale di riferimento. 
 
TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede SMILE TOSCANA via Magenta, 23 - 50123 Firenze  e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 
44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione.
Le domande possono essere consegnate presso SMILE TOSCANA via Magenta, 23 - 50123 Firenze 
o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
CONTABILITA’ PER  LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA – (non farà fede il timbro postale).

INFORMAZIONI:
SMILE TOSCANA via Magenta, 23 - 50123 Firenze Tel.: 055213916
e-mail: segreteria@smiletoscana.it

CONTABILITA’ PER LA PICCOLA 
E MEDIA IMPRESA
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti strumenti, capacità e competenze tali da poter allestire in 
modo professionale vetrine e scaffali all’interno di esercizi commerciali di varia tipologia. Inoltre saranno 
affrontate le varie tecniche di packaging e confezionamento.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 partecipanti,  inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS e mobilità, 
immigrati, in possesso del diploma di scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo 
scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata 
dal Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
70 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Tecniche del visual merchandising
2_Tecniche del messaggio
3_Tipologia del cliente

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
sarà svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, 
al fine di verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento. 
 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. 
Per conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati
e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove pratiche volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le 
domande possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 
FIRENZE o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le 
domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la 
dicitura VETRINISTICA E PACKAGING – (non farà fede il timbro postale).

INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

VETRINISTICA E PACKAGING
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso è volto a fornire ai partecipanti le basi della lingua cinese, analizzando lessico, grammatica e tecniche 
di scrittura. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: aver adempiuto al diritto/
dovere o esserne prosciolto.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
80 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_La lingua cinese
2_La comunicazione nella lingua cinese

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino 
(FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
LINGUA CINESE– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4 
Ufficio protocollo Signora Antonella Conti 
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

LINGUA CINESE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste nel preparare i partecipanti nella gestione dell’approvvigionamento 
della cucina, nella conservazione e trattamento delle materie prime, e nella preparazione e distribuzione di 
pietanze e bevande.  Verrà organizzato un percorso che prenderà in esame le varie fasi dell’approvvigionamento 
in varie tipologie di strutture, dal mondo della ristorazione alle realtà alberghiere.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: aver adempiuto al diritto/
dovere o esserne prosciolto.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
110 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Marketing  della  ristorazione, e gestione del personale 
2_Wine Marketing
3_Gestione dei fornitori nella logistica della ristorazione, Food Cost

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 
44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze o dal lunedì al 
giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche 
essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura FOOD AND 
BEVERAGE MANAGER – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze

FOOD AND BEVERAGE 
MANAGER
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste nel permettere ai partecipanti, sia che siano già operanti o che 
intendano inserirsi professionalmente nell’area dei servizi sociali e culturali, della formazione, dell’istruzione, 
dell’educazione e della ricerca, di acquisire o perfezionare le competenze tecnico professionali necessarie 
allo sviluppo di progetti europei, con specifico riferimento a quelli a valere sul Lifelong Learning 
Programme (LLP). I contenuti formativi del corso, declinati in termini di competenze chiave, base e tecnico 
professionali, permetteranno ai partecipanti di maturare le conoscenze e le capacità utili alla redazione di 
progetti comunitari che, relativamente al LLP, contribuiscano allo sviluppo della Comunità quale società 
avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni 
future (Strategia di Lisbona).

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: istruzione secondaria 
superiore o esperienza biennale nel settore. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_I Fondi settoriali nella programmazione Europea
2_Il Project Cycle Management 
3_La predisposizione del budget e  elementi di rendicontazione
4_Il Sistema di monitoraggio e Valutazione

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato.  Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore 
formazione. Le domande possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via 
di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-
14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso 
la busta dovrà riportare la dicitura EUROPROGETTAZIONE: FUND RAISING E TECNICHE PER 
LA REDAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI NEL TERZO SETTORE I EDIZIONE– (non farà 
fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

EUROPROGETTAZIONE: FUND 
RAISING E TECNICHE PER 
LA REDAZIONE DI PROGETTI 
COMUNITARI NEL TERZO 
SETTORE I EDIZIONE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste nel far acquisire o nel perfezionare le competenze tecnico-professionali 
e artistico-culturali utili a consentire/agevolare i partecipanti non solo nell’inserimento e nell’avanzamento 
di carriera nel settore della musica lirica, sia in qualità di cantanti che di strumentisti in produzioni presso 
enti lirici e teatri di tradizione in Italia e all’estero, ma anche nella eventuale riqualificazione professionale 
di operatori del settore culturale-musicale all’interno di questo specifico ambito. In particolare gli obiettivi 
tecnico-professionali e trasversali oggetto dell’intervento sono rappresentati da: tecnica vocale e strumentale 
del repertorio lirico, prassi stilistico-interpretative con specifico riferimento al repertorio Settecentesco e 
Belcantistico, applicazioni pratiche attraverso esercitazioni di insieme vocali e strumentali.
Il percorso formativo per la realizzazione di produzioni di Teatro Musicale non fa riferimento al repertorio 
regionale delle figure professionali.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 15 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: Requisiti di carattere 
culturale e professionale:
- possesso di diploma di conservatorio o di un livello di preparazione equipollente;
- comprovata e certificata esperienza lavorativa nel settore musicale con particolare riferimento alla lirica

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE: 190 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Storia del Teatro e Lingua italiana applicata 
2_Tecnica vocale e strumentale
3_Prassi stilistico - interpretative
4_Esecuzioni d’insieme
5_Il Recitativo operistico

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale. 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato.  Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore 
formazione. Le domande possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, 
Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì 
(8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo 
caso la busta dovrà riportare la dicitura PERCORSO FORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PRODUZIONI DI TEATRO MUSICALE – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

PERCORSO FORMATIVO PER LA 
REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI 
DI TEATRO MUSICALE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste nel rendere i partecipanti, sia che siano già operanti o che intendano 
inserirsi professionalmente in qualsiasi settore professionale, in grado di sostenere una conversazione in lingua 
inglese su argomenti semplici, leggere e comprendere testi di difficoltà medio-bassa, scrivere correttamente 
periodi non complessi. I contenuti formativi del corso quindi verteranno sull’approfondimento della 
grammatica di base, conversazione, elementi di fonetica, lettura e comprensione. Le competenze acquisite 
dai partecipanti durante il percorso permetteranno loro di comprendere ed usare espressioni quotidiane e 
frasi semplici orientate alla soddisfazione di bisogni concreti e immediati.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: aver adempiuto al diritto/
dovere o esserne prosciolto.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE: 
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Elementi di grammatica
2_Approfondimenti lessicali
3_Tecniche di comunicazione e sviluppo della lingua inglese

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti. 

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, 
Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura BASIC ENGLISH  – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

BASIC ENGLISH
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso rappresenta un’offerta formativa aggiuntiva rivolta ai cittadini ed è destinato in modo specifico a 
musicisti esecutori, partendo dall’approccio storico e tecnico dello strumento. Questo corso si propone di 
rendere familiari ai partecipanti le differenti tipologie di linguaggio musicale e il loro sviluppo attraverso i 
secoli nelle varie realtà storiche, a questo scopo è importante conoscere l’ambiente culturale/politico nel 
quale si svolge la rievocazione storica di riferimento.
L’obiettivo del corso è pertanto quello di condurre i partecipanti attraverso un percorso non solo sonoro ma 
anche di consapevolezza del suono e di (ri-)scoperta di un suono: quello appunto della musica prodotta con 
gli strumenti delle epoche di riferimento, uno stile peraltro denso di problematiche nelle quali interagiscono 
fantasia, gestualità, inventiva, prassi esecutive, conoscenze storiografiche.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE: 
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Storia, tradizioni e folclore del territorio fiorentino e toscano
2_Linguaggio musicale: lo sviluppo del suono attraverso i secoli
3_La riscoperta del suono con gli strumenti d’epoca

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale. 

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, 
Campi Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura RIEVOCAZIONI STORICHE, FIGURANTI E MUSICI– (non farà fede il timbro 
postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

RIEVOCAZIONI STORICHE, 
FIGURANTI E MUSICI
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo fa riferimento alla figura presente nel repertorio regionale denominata “Tecnico della 
realizzazione di elaborati grafici attraverso l’uso di strumenti informatici e programmi CAD ”
1. Redazione di tavole grafiche bidimensionali - Informatica di base, hardware, sistemi operativi, gestione dei 
files, formati standard di mercato (dwg,dxf, jpg, bmp, pdf, raster) per poter generare e gestire i file relativi 
ai disegni realizzati - Elementi di tecnologia delle costruzioni, tipologie strutturali e impiantistiche al fine 
di poter operare un controllo critico del disegno che si sta eseguendo interpretando le caratteristiche e la 
funzione dei componenti rappresentati
2. Redazione di tavole grafiche tridimensionali - Comandi del CAD e specifica applicazione nella redazione 
di elaborati bidimensionali, comandi di stampanti e plotter al fine di utilizzare il software e le periferiche per 
la produzione e la stampa degli elaborati di progetto

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 2 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:  170 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Il mercato del lavoro
2_Informatica base  e 2D  
3_Elaborare progetti
4_Produzione e stampa elaborati
5_Modelli tridimensionali

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso 
è previsto un esame finale con una commissione provinciale appositamente indetta. Verranno ammessi 
all’esame coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di 

stage. I candidati dovranno aver raggiunto nelle prove in itinere la sufficienza ovvero il punteggio di 60/100.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/UC 
1124 - RRFP “:  Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l’uso di strumenti informatici e 
programmi CAD ”(codice 223)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE o dal lunedì 
al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche 
essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA  E DI INTERNI CON AUTOCAD– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
E DI INTERNI CON AUTOCAD
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti competenze specifiche sulla 
promozione di siti web come strumento di marketing. In particolare il corso verterà sulle nuove metodologie 
di posizionamento dei siti web nei principali motori di ricerca ed al tempo stesso tratterà di tutte le 
potenzialità offerte dai nuovi Social Media.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 7 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:  50 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Formaimpresa surl via Dante Alighieri, 77 Calenzano.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Tecniche di ricerca sul consumo on-line
2_Tecniche di Web Marketing
3_Analisi e monitoraggio

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE o dal 
lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono 
anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura WEB 
MARKETING– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

WEB MARKETING
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di fornire ai partecipanti competenze specifiche sulla 
promozione di siti web come strumento di marketing. In particolare il corso verterà sulle nuove metodologie 
di posizionamento dei siti web nei principali motori di ricerca ed al tempo stesso tratterà di tutte le 
potenzialità offerte dai nuovi Social Media.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 2 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:  50 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Formaimpresa surl via Dante Alighieri, 77 Calenzano

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_La normativa
2_Le operazioni di cassa

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE o dal 
lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono 
anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura ADDETTO 
ALLE OPERAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Formaimpresa surl via Palagio degli Spini snc 50145 FIRENZE tel 055 2036930 - info@formaimpresa.it

ADDETTO ALLE OPERAZIONI E 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Gli obiettivi formativi generali sono quelli di formare una professionalità che ha il grande compito, in 
base agli obiettivi aziendali ed alle indicazioni generali, di analizzare il mercato di riferimento dell’azienda, 
individuare i segmenti di target, determinare le strategie, pianificare ed impiegare gli strumenti operativi 
di marketing e le strategie di vendita necessarie per il mantenimento del posizionamento aziendale nel 
mercato. Tale professionalità può trovare lavoro all’interno stesso delle aziende nell’ufficio commerciale o 
dentro società di consulenza aziendale, o infine all’interno di società specializzate nelle ricerche di mercato 
e posizionamento.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
180 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
I.T.C.G. ‘P.Calamandrei’ Via Milazzo 13 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Comunicazione aziendale
2_Organizzazione aziendale
3_Marketing strategico
4_Marketing operativo
5_La gestione dell’ufficio commerciale

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.
TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:

A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Certificazione delle competenze ADA/UC 
1656 - RRFP “:tecnico delle attività di marketing (381)

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Cooperativa Scuola Lavoro Via di Peretola, 86 50145 – Firenze e Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso la sede di Cooperativa Scuola Lavoro Via di Peretola, 8650145 – Firenze 
o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
MARKETING E VENDITE NELLE PMI– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Referente: Matteo Lastrucci - Mail: info@csltoscana.net
Web: www.csltoscana.net - Telefono: 055/308448

MARKETING E VENDITE 
NELLE PMI



CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST _8786_ CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST

FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo si prefigge di fare acquisire ai corsisti le competenze  fondamentali nella  padronanza 
del software per  la creazione di oggetti complessi, di materiali realistici ed animati al fine di  sviluppare gli 
aspetti indispensabili per  animazioni e strutture gerarchiche in ambito meccanico, sia di scene sia di strutture 
gerarchiche.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 2 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
80 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
I.T.C.G. ‘P.Calamandrei’ Via Milazzo 13 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_3D Studio Max

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del percorso formativo: sarà svolta una prova 
finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo 
possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 
Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze o dal lunedì al giovedì 
(8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere 
inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 3D STUDIO MAX– (non 
farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze tel. 055 289719 info@idi-formazione.it

3D STUDIO MAX
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il percorso formativo si prefigge di fare acquisire ai corsisti le competenze  fondamentali nella  gestione del 
cliente in un contesto commerciale. Il percorso in particolare andrà ad affrontare le modalità di fidelizzazione 
della clientela e di gestione delle conflittualità.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 2 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
I.T.C.G. ‘P.Calamandrei’ Via Milazzo 13 50019 - Sesto Fiorentino (FI).

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Customer care e fidelizzazione del cliente

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine del percorso formativo: sarà svolta una prova 
finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di verificare l’effettivo 
possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 
Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze o dal lunedì al giovedì 
(8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere 
inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura CUSTOMER CARE E 
FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
IDI Informatica via Ricasoli 22 50122 Firenze tel. 055 289719 info@idi-formazione.it

CUSTOMER CARE E 
FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso tratta i principali metodi di decoro manuale della ceramica, con particolare riferimento a: Elementi 
di disegno tecnico per la realizzazione delle tavole preliminari ed esecutive del progetto, Metodologie di 
progettazione dei decori per abbinare correttamente tipologie di decoro ed oggetti. 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 2 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Disegno
2_Decorazione della ceramica

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad
un massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso 
Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà 
riportare la dicitura DECORAZIONE DELLA CERAMICA– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

DECORAZIONE 
DELLA CERAMICA
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso si pone come obiettivo quello di sviluppare le competenze e le abilità necessarie per operare 
nell’ambito delle attività di retail management commerciali e di servizi. Il corso privilegia lo sviluppo di 
competenze operative (decisionali e gestionali) proprie dei ruoli manageriali con obiettivi di sviluppo delle 
attività di rete di vendita. Analisi del portafoglio e del posizionamento commerciale. Azioni di sviluppo 
commerciale e di sostegno alla motivazione dei venditori. Tecniche di comunicazione efficace e di ascolto 
attivo. Metodologie e strumenti per l’individuazione del mercato esterno ed indicatori di potenzialità per 
stimare e quantificare le potenzialità di sviluppo. Tecniche di marketing operativo per impostare e realizzare 
iniziative locali di sviluppo del portafoglio clienti e incrementare la redditività delle reti di vendita.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione secondaria superiore o 7 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 - Sesto Fiorentino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_Strumenti operativi per lo sviluppo della professionalità
2_Retail management

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad
un massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello 
di domanda di iscrizione e dell’allegato. Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di 
Firenze – settore formazione. Le domande possono essere consegnate dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 
14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande possono anche essere inviate: tramite 
posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura ORGANIZZAZIONE DI UNA RETE 
DI VENDITA – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Confartis srl - Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino (Fi) tel.055-4480084; 
Via Empoli 27/29 - Firenze tel.055-7326946-83 formazione@confartigianatofirenze.it
lun-gio dalle 8.30-13.00/14.00-17.30- ven 8.30-14.00 

ORGANIZZAZIONE 
DI UNA RETE DI VENDITA
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso è volto a favorire l’acquisizione di capacità/conoscenze specifiche del settore commerciale della 
lingua spagnola, favorendo l’arricchimento del bagaglio lessicale specifico.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: possesso del diploma di 
scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_la comunicazione
2_la comunicazione orale e scritta

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:

A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino 
(FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
SPAGNOLO PER IL COMMERCIO– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4 
Ufficio protocollo Signora Antonella Conti 
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

SPAGNOLO 
PER IL COMMERCIO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
Il corso è volto a favorire l’acquisizione di capacità/conoscenze specifiche del settore commerciale della 
lingua tedesca, favorendo l’arricchimento del bagaglio lessicale specifico.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: possesso del diploma di 
scuola media inferiore, assolvimento o proscioglimento dell’obbligo scolastico/formativo.

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
40 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_la comunicazione
2_la comunicazione orale e scritta

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:

A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) e di Confartis Srl Piazza 
della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso la sede di ITCG “P. Calamandrei”, Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino 
(FI)  o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
TEDESCO PER IL COMMERCIO– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4 
Ufficio protocollo Signora Antonella Conti 
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

TEDESCO  
PER IL COMMERCIO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste è quella di preparare i partecipanti nell’organizzazione e gestione 
di eventi. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso una metodologia didattica particvolarmente attiva tesa ad 
alternare momenti teorici ed esercitazioni pratiche. Verrà organizzato un percorso che prenderà in esame 
le varie fasi dell’organizzazione di un evento, dalla sua programmazione al budgeting all’individuazione dlla 
location e la gestione della comunicazione.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: istruzione secondaria 
superiore o esperienza biennale nel settore. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
110 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ITCG “P. Calamandrei” , Via Milazzo, 13, Sesto Fiorentino (FI) TEL. 0554490703/4

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_ Il territorio
2_Rapporti con soggetti interni ed esterni necessaria  alla gestione  dell’attività
3_Pianificazione Alberghiera e scelta della struttura idonea

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti.

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 
44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le 
domande possono essere consegnate presso Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze o 
dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le domande 
possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare la dicitura 
ORGANIZZAZIONE INCENTIVES - EVENTI – (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Istituto il Duomo srl, via San Gallo 77, 50129 Firenze

ORGANIZZAZIONE 
INCENTIVES – EVENTI
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO:
La principale finalità del corso consiste nel permettere ai partecipanti, sia che siano già operanti o che 
intendano inserirsi professionalmente nell’area dei servizi sociali e culturali, della formazione, dell’istruzione, 
dell’educazione e della ricerca, di acquisire o perfezionare le competenze tecnico professionali necessarie 
allo sviluppo di progetti europei, con specifico riferimento a quelli a valere sul Lifelong Learning 
Programme (LLP). I contenuti formativi del corso, declinati in termini di competenze chiave, base e tecnico 
professionali, permetteranno ai partecipanti di maturare le conoscenze e le capacità utili alla redazione di 
progetti comunitari che, relativamente al LLP, contribuiscano allo sviluppo della Comunità quale società 
avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e 
una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni 
future (Strategia di Lisbona).

DESTINATARI DELL’INTERVENTO:
Il progetto si rivolge a 10 soggetti (popolazione in età attiva). Titolo di istruzione: istruzione secondaria 
superiore o esperienza biennale nel settore. 

DOCUMENTI RICHIESTI:
1_ Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
2_ Curriculum vitae datato e firmato
3_ Documento d’identità
4_ Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di iscrizione, rilasciata dal 
Centro per l’Impiego di competenza
5_ Fototessera

DURATA TOTALE ORE:
60 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI)

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Vedi inserto allegato

UNITA’ FORMATIVE/UNITA’ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
1_I Fondi settoriali nella programmazione Europea
2_Il Project Cycle Management 
3_La predisposizione del budget e  elementi di rendicontazione
4_Il Sistema di monitoraggio e Valutazione 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO:
Il corso prevede verifiche dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa. Al termine del corso sarà 
svolta una prova finale consistente in un Test a risposta multipla e una esercitazione individuale, al fine di 
verificare l’effettivo possesso delle capacità richieste dalla figura professionale di riferimento.

 TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE:
A fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti. 

MODALITA’ DI SELEZIONE:
In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, si svolgerà una selezione dei candidati. Per 
conoscere la data di selezione consultare l’inserto allegato.
I candidati saranno selezionati mediante:
1_ Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e 
tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2_ Prove scritte volte a verificare il livello di preparazione del candidato;
3_ Colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso 
un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.

Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di 
iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011)

RICONOSCIMENTO CREDITI:
Su espressa domanda dell’aspirante, potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con 
documentazione formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti 
dal corso. Sono considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione 
o Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il riconoscimento 
di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un 
massimo del 50% delle ore previste.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Presso la sede di Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi Bisenzio (FI) 
e di Confartis Srl Piazza della Chiesa 44 Sesto Fiorentino, è disponibile l’apposito modello di domanda di 
iscrizione e dell’allegato. 
Lo stesso modello è anche disponibile sul sito della Provincia di Firenze – settore formazione. Le domande 
possono essere consegnate presso Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6, Campi 
Bisenzio (FI) o dal lunedì al giovedì (8,30-13,00 14,00-17,30) o il venerdì (8,30-14,00), presso Confartis. Le 
domande possono anche essere inviate: tramite posta ordinaria (in questo caso la busta dovrà riportare 
la dicitura EUROPROGETTAZIONE: FUND RAISING E TECNICHE PER LA REDAZIONE DI 
PROGETTI COMUNITARI NEL TERZO SETTORE II EDIZIONE– (non farà fede il timbro postale).

Per conoscere le date di iscrizione vedi inserto allegato

INFORMAZIONI:
Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via Trento, 193 – Campi Bisenzio (FI).
Tel. 055/8991342; Fax. 055/8991349; E-mail: formazione@spazioreale.it
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
Confartis, P.zza della Chiesa, 44 Sesto Fiorentino (FI) 055/4480084

EUROPROGETTAZIONE: FUND RAISING 
E TECNICHE PER LA REDAZIONE DI 
PROGETTI COMUNITARI NEL TERZO 
SETTORE II EDIZIONE



CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST _103102_ CATALOGO DEI CORSI AREA NORD OVEST

WWW.INFORMOLAVORO. IT
Cerca il corso sul sito della Provincia di Firenze
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