
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL (accreditamento regionale n. LI0535), capofila 
di ATS con  CHIRON SCHOOL SCD,I.I.S. “B.Lotti”  e Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma, in attuazione del Decreto RT n. 5259 del 21 
giugno 2016 che approva l' “Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione 
Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, comprensivi 
della sperimentazione del sistema duale – Annualità 2016/2017), informano che sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA 

(livello 3 EQF),  CP 158089 
 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   EEELLLEEETTTTTTRRROOONNNIIICCCOOO   

QQQuuuaaallliiifffiiicccaaa   dddiii   “““AAAddddddeeettttttooo   aaallllllaaa   ppprrreeepppaaarrraaazzziiiooonnneee,,,   iiinnnssstttaaallllllaaazzziiiooonnneee,,,   

cccooonnntttrrrooollllllooo   eee      mmmaaannnuuuttteeennnzzziiiooonnneee   dddeeegggllliii   iiimmmpppiiiaaannntttiii   eeellleeettttttrrrooonnniiiccciii"""  

 

 

DELLA DURATA DI  N. 2100  ORE  

che si terrà nel periodo:  Settembre  2017 – Marzo  2019 
(1270  ore di aula - 800 ore di stage – 30 ore di accompagnamento) 

 

15 POSTI DISPONIBILI 

 Riserva di posti candidati donne (60% dei posti – 9 posti) 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

CHIRON SCHOOL SCD  - VIA SAFFI 15 – GROSSETO (Aula didattica) 
Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma VIA TOPAZIO 5/A GROSSETO (Laboratorio) 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 15.07.2017 (ore 13.00) 

 

    FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   SSSBBBOOOCCCCCCHHHIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII   

Formare una professionalità in grado di svolgere attività relative all'installazione, al controllo e alla manutenzione di 
sistemi elettronici e reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali. 
Sbocchi occupazionali: Può trovare impiego presso enti pubblici, privati e imprese, o avviare un'attività propria. 

 

    RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   

Età inferiore ai 18 anni, al momento dell'iscrizione al percorso. Giovani che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e 
sono fuoriusciti dal sistema scolastico dopo una permanenza nel sistema scolastico di almeno 10 anni. 

 

    DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE   

Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.sitformazione.it.); Fotocopia 
leggibile di un documento di identità  in corso  di validità e codice fiscale dell’Allievo e del genitore (o di chi ne esercita la 
potestà genitoriale); Dichiarazione relativa all’avvenuto assolvimento dell’obbligo di istruzione (attraverso la frequenza 
scolastica protratta per almeno 10 anni) da parte dell’allievo/a.; Dichiarazione di ritiro ufficiale dall’ultimo Istituto 
Scolastico frequentato o autocertificazione per coloro che non hanno formalizzato  il ritiro. Per i cittadini non comunitari: 
Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e permesso di soggiorno.  

 

    MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE      

Le domande potranno essere consegnate dal 15.06.2017 al 15.07.2017:  
 a mano presso SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL Via Solferino, 30 – 57122 Livorno, o presso 

CHIRON SCHOOL SCD Via Saffi, 15 Grosseto (LUN – VEN 9.00 – 13.00) o presso SOC-COOP 
AFORISMA Via Topazio 5/A Grosseto (LUN – VEN 9.00 – 13.00)  

http://www.sitformazione.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oppure tramite Raccomandata A/R agli indirizzi sopra indicati.  
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro 
la scadenza sopra indicata.  
Non fa fede il timbro postale. 

 

    IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII      

 C/o Agenzie formative SCUOLA ITALIANA TURISMO (0586 828245) - CHIRON SCHOOL SCD  (0564 
411011) - SOC-COOP AFORISMA (0564 468593) negli orari sopra indicati. 
Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del  bando, sul  sito  
dell’Agenzia www.sitformazione.it. 

 Saranno realizzati incontri informativi in collaborazione con i Centro per l’Impiego territoriali 
 

    MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE         

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il 
numero dei candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante: 
Test psico-attitudinale e un colloquio individuale.  
L’eventuale selezione si terrà il giorno 06/09/2017 alle ore 09.00 presso CHIRON SCHOOL SCD  (Via 
Saffi 15, Grosseto). I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La mancata 
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria finale sarà redatta secondo i 
seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (60% dei posti – 9 posti); 2. Maggior 
punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età.  La 
graduatoria sarà esposta il giorno 07/09/2017 presso CHIRON SCHOOL SCD e pubblicata sul sito 
www.sitformazione.it. 

 

    MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   CCCRRREEEDDDIIITTTIII      

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo 
se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, 
eventualmente integrata da un colloquio (vedere note esplicative) e comunque nel rispetto di quanto 
previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

 

    PPPRRROOOVVVEEE   FFFIIINNNAAALLLIII   EEE   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   SSSVVVOOOLLLGGGIIIMMMEEENNNTTTOOO   

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di 
ammissione all’esame finale che sarà  composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per 
l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 
50% delle ore di stage. 

 

    CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE   

Attestato di Qualifica professionale per “Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione 
degli impianti elettronici " 
 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 

TOSCANA 2014 -2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 

progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

 

 

 

http://www.sitformazione.it/
http://www.sitformazione.it/

