La Scuola Statale Secondaria Superiore ITC C. Cattaneo (Cod. Accreditamento IS0060) capofila dell’ATI che vede partecipi, in qualità di partner Istituto Superiore d’Istruzione Statale “San
Giovanni Bosco” (Cod.Accreditamento IS0031), l’agenzia formative Formatica Scarl (Cod.Accreditamento OF0092), FO.RI.UM. (Cod.Accreditamento OF0265), CENTRO LIFE (Cod.Accreditamento
OF0303), EUROBIC TOSCANA SUD SRL (Cod.Accreditamento OF0280), Consorzio COPERNICO SCARL (Cod.Accreditamento OF0228), CNA Pisa, a seguito di approvazione da parte della Regione
della realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell’avviso per la concessione di finanziamenti ex art.17 comma 1 lett.a) della L.R. 32/2002 per progetti
formativi strategici, approvato con D.D. n. 5853 del 05/04/2018

“Pro.Wed: Professionisti del Wedding”
Codice progetto 197678 - "PERCORSO FORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZE PER LE SEGUENTI ADA/UC:
Organizzazione dell'attività agrituristica (UC834) e Valorizzazione dell'attività agrituristica (UC 837)
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it) il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
Il percorso Agri_Wed, interno al più ampio progetto strategico Pro.Wed, è orientato alla formazione di utenti che possano operare
Articolazione e
contenuti del
all’interno di strutture ricettive e aziende agricole predisposte all’accoglienza curando l’organizzazione dell’attività agrituristica e la
percorso formativo promozione della struttura stessa. Gli utenti in uscita saranno in grado di: pianificare l’attività agrituristica compatibilmente con i
ritmi e le esigenze dell’attività agricola; gestire e controllare le attività organizzative; predisporre servizi di promozione
valorizzando la struttura ricettiva nell’ambito di organizzazione di eventi e cerimonie; curare i rapporti con altri soggetti o enti.
Il percorso ha durata complessiva pari a 120h, così distribuite:
Haccp, Sicurezza sui luoghi di lavoro 10 ore, Informatica e Comunicazione 20 ore, Organizzazione dell’attività agrituristica 20 ore,
Valorizzazione dell’attività agrituristica 30 ore, stage 40 ore.
Il percorso verrà realizzato a settembre 2020 presso la sede Copernico scarl (C/o Cna Pontedera), Via Brigate Partigiane,
2 Pontedera (PI); Nel rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo potrà essere svolta in modalità FAD.
Orari delle lezioni: si svolgeranno dal lunedì al venerdì negli orari 08.30-13.30 14.30 -17.30
Sbocchi occupazionali: dipendente, creazione d’impresa o libera professione
Requisisti di
accesso e
destinatari

Il corso è rivolto a n. 12 soggetti giovani inattivi, inoccupati, disoccupati
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:
- Stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione maggiorenni;
- Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento;
- Per gli stranieri non comunitari è inoltre necessaria copia legale del permesso di soggiorno e/o altro documento legale per i
rifugiati politici.
Per i cittadini extracomunitari è prevista inoltre la conoscenza della lingua italiana almeno livello A2, che potrà essere accertata
attraverso apposito test, nonché al possesso di soggiorno di lunga durata.
Il 50% dei posti è riservato a donne.

Selezione

Qualora le domande ammissibili superino il numero dei posti disponibili, i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel
seguente modo:
- Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di base relative al
settore oggetto del corso. (Punteggio in 100/100 soglia di superamento 60/100 peso della prova 30%).Punti assegnati in selezione
30 su 100;
- Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta, teso a comprendere
le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di analisi delle prove scritte (Punteggio in 100/100 soglia di
superamento 60/100 peso della prova 40%). Punti assegnati in selezione 40 su 100;
- Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% (30 punti)
La selezione verrà effettuata in data 07/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la selezione potrà essere svolta, in toto o in parte, in modalità FAD.
Il riconoscimento dei crediti in entrata è previsto per ciascuna delle Unità Formative previste nel percorso formativo, entro il limite
percentuale del 50% delle ore del percorso. I candidati potranno richiedere l’attivazione del processo di Validazione delle proprie
esperienze/competenze pregresse certificate, relativamente ad un’intera UF o a un elemento di essa, tra quelle previste all’interno
del repertorio regionale nel rispetto della 988/19

Riconoscimento
crediti in entrata

Informazioni e
iscrizioni

Informazioni e iscrizioni presso:
Copernico scarl, via Carducci, 39 Loc. La Fontina, Ghezzano 56010 San Giuliano Terme, Pisa.
Tel. 050-876572 Referente: Eleonora Barbuto - mail barbuto@cnapisa.it; Orario 09-13 dal lunedì al venerdì
I giorni e gli orari di apertura delle sedi indicate potranno essere soggetti a variazioni in considerazione del perdurare
dell’emergenza sanitaria COVID-19
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal giorno 21/07/20 al 4/09/20 (con sospensione del mese di
Agosto) nelle seguenti modalità:
- a mano presso gli uffici e negli orari indicati - via e-mail all'indirizzo barbuto@cnapisa.it - posta raccomandata c/o Cna Pisa –
Copernico Scarl, via Carducci, 39 Loc. La Fontina, Ghezzano 56010 San Giuliano Terme, Pisa. Non fa fede il timbro postale.
Il soggetto che invia la domanda via e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata.
Documenti necessari per l'iscrizione:
• Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito www.consorziocopernico.it)
• Curriculum vitae
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Permesso di soggiorno aggiornato (per i cittadini non comunitari)
La documentazione incompleta non verrà presa in esame ai fini dell’iscrizione.

Indicazioni sulla
La frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore complessive del corso e per il 50% delle ore di stage.
frequenza del corso
Esame e
certificazione finale

- Certificazione di competenza Uc 837 e Uc 834. Detta certificazione verrà rilasciata a coloro che frequentato almeno il 70% del
monte ore complessivo potranno accedere all’esame finale e superarlo con votazione pari o superiore a 60/100.
- Dichiarazione degli Apprendimenti, rilasciata ai partecipanti che superate le prove di verifica finali non potranno accedere
all’esame conclusivo.

