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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 
promuove un corso a FREQUENZA GRATUITA per 

 

OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   EEELLLEEETTTTTTRRROOONNNIIICCCOOO      

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

cccooonnntttrrrooollllllooo   eee      mmmaaannnuuuttteeennnzzziiiooonnneee   dddeeegggllliii   iiimmmpppiiiaaannntttiii   eeellleeettttttrrrooonnniiiccciii"""   

 

   

   

NOTE ESPLICATIVE (Parte integrante del bando)   

  

  FFIINNAALLIITTÀÀ  

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.  

Nello specifico, verrà realizzata un’attività formativa finalizzata all’acquisizione della qualifica 

professionale di Addetto alla preparazione, installazione, controllo e  manutenzione degli 

impianti elettronici (FP 409 RRFP) spendibile in un contesto lavorativo   oppure  finalizzata ad un 

rientro del partecipante  nel sistema dell’istruzione. 

  MMOODDAALLIITTÀÀ  AATTTTUUAATTIIVVEE  

L’articolazione del percorso formativo prevede:  

 Attività di orientamento in ingresso - Bilancio delle competenze in ingresso 

 Formazione in aula – stage 

 Servizio di sostegno allo studio - servizio di supporto orientativo / motivazionale 

 Bilancio delle competenze in ingresso - servizio di supporto, orientamento e facilitazione alla ricerca 

del lavoro 

 Esame di qualifica 

La formazione in aula prevede lezioni teoriche e lezioni pratiche di laboratorio. 
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  AATTTTIIVVIITTAA’’  FFOORRMMAATTIIVVAA  

Il percorso della durata complessiva di 2100 ore, sarà articolato attraverso lezioni (tot 1270 ore) in aula 

a carattere teorico pratico e in laboratorio, stage in azienda (800 ore),  incluse attività di orientamento e 

supporto. 

Articolazione del percorso: 

 U.F. Durata  

1 ASSE LINGUAGGI – ANNUALITÀ 1 70 

2 ASSE LINGUAGGI – ANNUALITÀ 2 40 

3 ASSE MATEMATICO – ANNUALITÀ 1 35 

4 ASSE MATEMATICO – ANNUALITÀ 2 35 

5 ASSE SCIENTIFICO-TECNOCLOGICO – ANNUALITÀ 1 40 

6 ASSE SCIENTIFICO-TECNOCLOGICO – ANNUALITÀ 2 20 

7 ASSE STORICO SOCIALE – ANNUALITÀ 1 30 

8 ASSE STORICO SOCIALE – ANNUALITÀ 2 30 

9 ARCHITETTURA DEI COMPUTER – ANNUALITÀ 1 40 

10 INFORMATICA  ANNUALITÀ 1 60 

11 
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – ANNUALITÀ 

1 
80 

12 ELETTRONICA ANALOGICA E DIGITALE – ANNUALITÀ 1  100 

13 INTERAZIONE E STRATEGIE D’AZIONE – ANNUALITÀ 1 50 

14 LEGISLAZIONE E NORMATIVE ANNUALITÀ 1 40 

15 
ASSEMBLAGGIO E CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER  - 

ANNUALITÀ 1  
100 

16 
INSTALLAZIONE DI SISTEMI E RETI ELETTRONICHE -  

ANNUALITÀ 1  
100 
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17 CONFIGURAZIONE DI SISTEMI E RETI ANNUALITÀ 2 100 

18 
VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DI SISTEMI E RETI ELETTRONICHE 
ANNUALITÀ 2 

100 

19 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  ANNUALITÀ 2 100 

20 LINGUA INGLESE – ANNUALITÀ 2 40 

21 INTERAZIONE E STRATEGIE D’AZIONE – ANNUALITÀ 2 50 

22 CREAZIONE D’IMPRESA – ANNUALITÀ 2  10 

23 UF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA’ 1  400 

24 UF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNUALITA’ 2 400 

 Totale UF 2070 

 Totale ore di accompagnamento 30 

 Totale percorso 2100 

 

  OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  TTEECCNNIICCOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII  

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 

 Assemblare e configurare un personal computer in base alla documentazione tecnica di riferimento 

e alle esigenze del cliente 

 Effettuare le verifiche di funzionamento di sistemi e reti in coerenza con le specifiche progettuali 

 Installare sistemi elettronici per la ricezione e comunicazione di segnali audio-video e installare e 

configurare reti informatiche in base alle specifiche progettuali 

 Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti 

 Pianificazione e organizzazione del processo di installazione e manutenzione di impianti elettronici 

  SSBBOOCCCCHHII  OOCCCCUUPPAAZZIIOONNAALLII  

Può trovare impiego presso enti pubblici, privati e imprese, o avviare un'attività propria. Spesso ha un 

iter lavorativo che inizia come dipendente per poi diventare un artigiano titolare di piccola impresa. Trova 

molta richiesta sul mercato del lavoro, specie se le sue capacità sono state arricchite ed affinate da una 

buona esperienza lavorativa.  
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  AALLLLIIEEVVII  PPRREEVVIISSTTII  

15 di cui 9 donne (riserva posti pari al 60%) 

  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  

 Adempimento dell’obbligo di istruzione (10 anni nella scuola). 

 18 anni non compiuti al momento dell’iscrizione al corso 

  EESSAAMMEE  DDII  QQUUAALLIIFFIICCAA  //  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNII  FFIINNAALLII    

Al termine del percorso verrà effettuato l’esame di qualifica, davanti ad una Commissione nominata ed 

istituita dall’amministrazione competente. L’esame sarà strutturato in prove finalizzate a verificare il 

possesso di capacità legate alla professione .   

  SSEEDDII  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

 Aula didattica: CHIRON SCHOOL SCD – VIA A. SAFFI, 15 GROSSETO 

 Laboratorio tecnico: C/O soc. coop AFORISMA VIA TOPAZIO 5A GROSSETO 

  AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  IINN  IINNGGRREESSSSOO  EEDD  EEVVEENNTTUUAALLEE  SSEELLEEZZIIOONNEE  

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 : 

1. Test psico-attitudinale  

2. Colloquio individuale 

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 

  DDUURRAATTAA  CCOORRSSOO  EE  PPEERRIIOODDOO  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO      

 Durata: 19 mesi  

 Periodo di svolgimento: inizio settembre 2017 – termine marzo 2019 (con interruzioni estive)  

 Articolazione giornaliera (indicativa):  

 Formazione in aula: dal lunedì al venerdì (per circa 25 ore settimanali) 

 Stage in azienda: dal lunedì al sabato (per circa 36 ore settimanali) 

  FFRREEQQUUEENNZZAA  

Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore previste per l’attività di 

stage 
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  IISSCCRRIIZZIIOONNII  

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE REDATTE SUI MODULI PREDISPOSTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 

LUGLIO 2017, DEBITAMENTE COMPILATE E CORREDATE DI: 

 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 

Le domande potranno essere consegnate a mano (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso: 

 CHIRON SCHOOL SCD Via Saffi, 15 Grosseto (LUN – VEN 9.00 – 13.00) 

 SOC-COOP AFORISMA Via Topazio 5/A Grosseto (LUN – VEN 9.00 – 13.00) Chiron School via A. 

Saffi, 15 Grosseto  

 SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 

oppure inviate tramite Raccomandata A/R indirizzate a: Scuola Italiana Turismo srl via Solferino, 30 - 

57100 Livorno. 

La busta dovrà riportare sul retro la dicitura “Operatore elettronico Grosseto ”. 

E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il recepimento della domanda entro i 

termini indicati: Non farà fede la data del timbro postale 

La modulistica relativa alle domande di iscrizione potrà essere ritirata presso: 

 i punti di raccolta domande sopra elencati 

 i Centri per l’impiego e Informagiovani  

o reperita  sul sito web dell’agenzia www.sitformazione.it    

  RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO  CCRREEDDIITTII  IINN  IINNGGRREESSSSOO  

Ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi in ingresso in base al livello ed al grado di 

completezza della certificazione delle competenze di base posseduta in esito al percorso effettuato dagli 

allievi nell’istruzione (almeno 10 anni). 

Tali crediti saranno spendibili (fino ad un massimo di 300 ore) per le attività dedicate al recupero delle 

competenze scolastiche di base: 

 ASSE LINGUAGGI  

 ASSE MATEMATICO  

http://www.multimediagroupsrl.net/
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 ASSE SCIENTIFICO-TECNOCLOGICO  

 ASSE STORICO SOCIALE  

  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  

Durante il periodo di pubblicizzazione dell’intervento sarà attivato un servizio di informazione ed 

orientamento presso: 

 SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL – VIA SOLFERINO 30, LIVORNO – TEL 0586 828245 

 CHIRON SCHOOL SCD – VIA A. SAFFI, 15 GROSSETO – TEL 0564 411011 

 SOC COOP AFORISMA - Via TOPAZIO 5/A GROSSETO - TEL 0564 468593 

Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  

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. 

 

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 


