REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena

Eurobic Toscana Sud srl
in attuazione del piano di intervento della FORMAZIONE
PROFESSIONALE
della
Provincia di Siena per l’anno__________
Codice accreditamento
Regione Toscana
SI0120
con

I.I.S. Roncalli
Codice accreditamento Regione Toscana SI0667

I.S.I.S. San Giovanni Bosco
Codice accreditamento Regione Toscana SI0580
realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, organizza un CORSO
GRATUITO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 2534 del 22/02/2017

per la qualifica di:

“Addetto alla realizzazione di manufatti lignei”
Livello 3 EQF nell’ambito del progetto finanziato:
EmployWOOD
QUALIFICA E LAVORO NEL SETTORE DELLA CAMPERISTICA E DELLE LAVORAZIONI DEL LEGNO
(codice 160767)
di n. 900 ore suddivise in: 460 ore di aula e 410 ore di stage formativo
sono previste, inoltre, n. 30 ore di orientamento suddivide in: 22 ore di orientamento di gruppo e 8 ore di orientamento individuale
per n. 15 allievi di cui n. 8 donne (percentuale 53%)

Misura C.3.1.1.B - Formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente
Descrizione sintetica
EmployWOOD, è un intervento formativo volto all’accrescimento delle competenze della forza lavoro per agevolare
l’inserimento/reinserimento lavorativo dei target sensibili, attraverso la loro qualificazione in “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei”;
tale figura può essere impiegata nel settore legno mobili e arredamento oppure nel settore della camperistica. Lo scopo fondamentale del
progetto è quello di formare una figura che realizza, sulla base di disegni tecnici e modelli, manufatti lignei in pezzi singoli e in serie,
allestendo e utilizzando i macchinari più idonei.

Programma didattico
-1 Organizzazione, ruoli, processi e cicli di lavoro nel settore legno: 40 ore
-2 Lettura del disegno e delle schede di lavorazione, misurazioni: 44 ore
-3 Tecnologia del legno e destinazioni: 44 ore
-4 Macchine, macchinari, utensili e attrezzature per la lavorazione del legno: utilizzo, manutenzione, interventi di manutenzione: 68 ore
-5 Tecniche di lavorazione: taglio, piallatura, squadratura, lavorazione di incastri, foratura, levigatura, fresatura, tornitura: 48 ore
-6 Programmazione CNC: 112 ore
-7 Assemblaggio, montaggio e finitura (lucidatura, laccatura, verniciatura, smaltatura, doratura, accessori): 80 ore
-8 Salute e sicurezza nel settore della lavorazione del legno: 24 ore
-9 UF stage: 410 ore
-10 Accompagnamento: 30 ore

Periodo di svolgimento:
Luglio2017– Aprile 2018

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando
-

disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente;
residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana;
possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa se cittadini non comunitari;
maggiore età (compimento 18 anni di età al momento dell’iscrizione);
aver adempiuto al diritto-dovere all’Istruzione o esserne prosciolti.

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso
-

Domanda di Iscrizione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
Curriculum vitae;
Documento di Identità;
Autocertificazione residenza e/o domicilio;
Documento rilasciato dal Centro Impiego attestante la situazione occupazionale;
Regolare permesso di soggiorno che consenta l’ attività lavorativa (cittadini stranieri);

Selezione dei partecipanti
Nel caso in cui il numero delle domande ammissibili sia superiore a 15, si procederà con una selezione che comprenderà:
a) Test scritto psicoattitudinale di: motivazione, Locus of Control, fronteggiamento e capacità organizzative, attenzione, capacità logicomatematiche, cultura generale;
b) Valutazione del cv (esperienze formative e lavorative);
c) Colloquio strutturato a verificare motivazione e approfondire il curriculum del candidato.
NOTA: Il 53% dei posti previsti è riservato a donne che saranno ammesse prioritariamente previo raggiungimento livelli di sufficienza.

Sede del corso
Eurobic Toscana Sud srl- loc. Salceto 121 Poggibonsi -0577/99501-info@bictoscanasud.it
Attività Laboratoriale in varie sedi esterne situate in Val D’elsa
Termine di presentazione delle domande:
17 luglio2017 – Riapertura Termini
Le domande dovranno esser trasmesse tramite raccomandata a/r o consegnate a mano presso la sede del corso.
E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. N.B.: Non farà fede la data del timbro
postale

Attestazioni
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle ore di stage) e previo il
superamento delle prove di fine modulo, i partecipanti saranno ammessi all’esame di qualifica di:
“Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” (figura 393) - Livello 3 EQF
In caso di superamento delle prove di esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Eurobic Toscana Sud srl loc. Salceto 121 Poggibonsi Tel 0577-99501
info@bictoscanasud.it orario di apertura uffici dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
I modelli per la domanda di partecipazione sono disponibili anche presso i Centri per l’impiego oppure sul sito: www.bictoscanasud.it
nell’area corsi.

Poggibonsi lì, 17 giugno 2017

Il legale rappresentante
Fabio Ceccherini

