La Scuola Statale Secondaria Superiore ITC C. Cattaneo(Cod.AccreditamentoPI0606)capofiladell’ATIche vedepartecipi,inqualitàdi partner Istituto Superiore d’Istruzione Statale “San
Giovanni

Bosco”

(Cod.AccreditamentoSI0580),

l’agenzia

formative

FormaticaScarl

(Cod.AccreditamentoPI0386),

FO.RI.UM.(Cod.AccreditamentoPI0477),CENTRO

LIFE

(Cod.AccreditamentoFI0500), EUROBIC TOSCANA SUD SRL (Cod.Accreditamento OF0280),Consorzio COPERNICO SCARL(Cod.AccreditamentoPI0007), CNA Pisa,a seguitodi
approvazionedapartedellaRegione 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. 7981 del 29/07/2016

“Pro.Wed: Professionisti del Wedding”
Corso "Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria"
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 - Asse A - OCCUPAZIONE e Asse C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE (D.D. n. 5853 del 05/04/2018,
D.D. n. 8052 del 15/05/2018 e D.D. n. 12149 del 17/07/2018) e rientrante nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

FINALITA’ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Si prevede la realizzazione di un corso per la formazione di una figura professionale che si occupa dell'intero processo di produzione (dal reperimento materie prime al
prodottoconfezionato), applicando le tecniche più appropriate per la preparazione di paste di base, dolcielaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane; si occupa direttamente
del servizio di venditaal Cliente collaborando alla gestione della merce, all'allestimento del banco vendita e/o della vetrinaper la promozione e la diffusione dei prodotti
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso ha una durata complessiva di 900 ore di cui 360 di stage e 30 ore accompagnamento orientativo, ed è organizzato in lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche in laboratorio.
Il percorso si svolge nel periodo Luglio 2019–Aprile 2020 ed è così articolato:
Il banco della pasticceria: organizzazione e packaging 35 ORE
Introduzione al marketing 35 ORE
La gestione del magazzino: stoccaggio e approvvigionamenti 70 ORE
Tecniche di comunicazione, problemsolving e vendita 30 ORE
Tecniche di comunicazione, problemsolving e vendita al cliente / turista estero 60 ORE
Gestione della cassa 15 ORE
Le materie prime 30 ORE
Macchine, strumenti, attrezzature e utensili: utilizzo, manutenzione e pulizia 30 ORE
Processo di preparazione e cotture180 ORE
Ambiente, Sicurezza e igiene alimentare 25 ORE
Stage 360 ORE
ACCOMPAGNAMENTO ORIENTATIVO 30 ORE
SEDE DI SVOLGIMENTO: Eurobic Toscana Sud Loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI)
DESTINATARI: 12 cittadini inattivi, inoccupati, disoccupati che abbiano compiuto i 18 anni e che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano prosciolti. Il 50% dei posti è riservato a
donne. L’ammissione al corso di cittadini stranieri è subordinata alla conoscenza della lingua italiana (livello A2 dell’European Framework) che potrà essere accertata attraverso apposito
test, nonché al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata (per cittadini non comunitari).
ATTESTAZIONI FINALI: La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che
avranno raggiunto la sufficienza richiesta (punteggio minimo di 60/100) in ciascuna fase del corso, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione nominata
dalla Regione Toscana. Il percorso formativo si conclude con il rilascio di una delle seguenti attestazioni:
• Attestato di qualifica professionale, se accertato l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento - Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria
• Certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso, come da modello regionale definito nella DGR 532/2009 e s.m.i.;
• Dichiarazione degli apprendimenti, relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo, nel caso in cui il candidato non abbia superato nessuna delle prove previste.
RICONOSCIMENTO CREDITI IN ENTRATA: I soggetti ammessi al corso potranno fare richiesta di riconoscimento di crediti formativi, allegando idonea documentazione comprovante le
competenze già possedute (attestati, dichiarazioni di competenze, autocertificazioni). L'eventuale riconoscimento dei crediti, che permetterà la riduzione del monte ore del percorso
formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del corso, sarà approvato da una commissione appositamente istituita.
INFORMAZIONI: Per tutta la campagna promozionale è attivo il seguente punto informativo:
c/o agenzia formativa Eurobic Toscana Sud Loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI) Tel: 0577/99501
dal lunedì al venerdì dalla 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 - info@bictoscanasud.it
Nel punto informativo sarà possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire l’apposita modulistica e presentare le domande di iscrizione.
ISCRIZIONI: Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, reperibile nei punti informativi o scaricabile dai siti web www.bictoscanasud.it., e alla
domanda di iscrizione - debitamente compilata e sottoscritta - devono essere allegati: la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e il curriculum vitae; i cittadini
provenienti da Paesi non UE dovranno altresì allegare copia del permesso di soggiorno.
Le domande di iscrizione e la documentazione allegata potranno essere consegnate dal 29/05/2019al 26/07/2019, secondo le seguenti modalità:
•

a mano: Eurobic Toscana Sud srl, Loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI)

•

tramite raccomandata A/R all’ indirizzo Eurobic Toscana Sud srl, Loc. Salceto 121 53036 Poggibonsi (SI); non farà fede la data del timbro postale.

Le domande prive di firma, o presentate fuori dai termini di scadenza, o mancanti di uno dei requisiti richiesti, saranno escluse.
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalla 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00.
MODALITÀ DI SELEZIONE: Si procederà alla selezione, nel caso in cui il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili. Saranno ammessi alla selezione coloro la cui domanda sia
pervenuta entro i termini dell'avviso. La selezione prevede: valutazione titoli in ingresso, test tecnico e colloquio motivazionale; per i cittadini provenienti da Paesi non UE è prevista
anche una prova di verifica della conoscenza della lingua Italiana (livello A2 E.F.).
La Selezione inizierà con il test tecnico/attitudinale il giorno 29/07/2019, alle ore 15.00 nella sede di - Eurobic Toscana Sud srl, Loc. Salceto 121 53036 Poggibonsi (SI). Tutti gli ammessi
dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia. I colloqui saranno sostenuti a partire dal
31/07/2019 secondo un calendario che verrà successivamente stabilito e comunicato ai candidati.

