APITIRRENO SVILUPPO Soc. Coop.Cons. A.r.l (codice accreditamento n. OF0254) - Soggetto capofila dell’ATS costituita da Itinera servizi alle Imprese S.r.l. (codice accreditamento n.
OF0255), l’Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, l’I.I.S L.Da Vinci-Fascetti di Pisa (codice accreditamento n. PI0572) e Nuova Meccanica s.r.l., a seguito
dell'approvazione da parte della Regione Toscana (approvato con D.D. 17727 del 29/10/2020 e finanziato con D.D. 18765 del 19/09/2022), dei progetti per i percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT, a valere sul POR POR FSE 2014-2020 “ Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”, organizza e gestisce il percorso formativo facente parte del progetto (codice progetto 300813):

“MECH.UP: MECHanical RestartUP”

Specializzazione IFTS”TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO”
Figura del RRFP Toscana n 384 Livello 4 EQF

“Tecnico del controllo qualità”

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

FINALITÀ E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:

Il corso è finalizzato alla creazione di n°20 tecnici specializzati in “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo” per le imprese manifatturiere del comparto della
produzione, dell’impiantistica, del confezionamento, della qualità e della logistica del settore della meccan ica. La figura formata è in grado di verificare, sviluppare e gestire un Sistema
Qualità del processo produttivo coerentemente con il quadro normativo vigente e con le esigenze di innovazione di prodotto e processo dettate dall’evoluzione tecnologica in chiave
Industria 4.0. Trattasi di una figura competente in materia di qualità e di sicurezza, ma con un innovativo orientamento all’innovazione e all’informatizzazione dei processi aziendali
nell’ottica dell’economia circolare e della digitalizzazione.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO E MODALITà DI EROGAZIONE

Il percorso ha una durata complessiva di 800 ORE di cui 530 di Aula, 240 di Stage e 30 ore di accompagnamento
Il corso prevede le seguenti UF : Le norme e i modelli di riferimento dei Sistemi di Gestione (24 ore), I sistemi di gestione qualità e integrati (52 ore) Progettare e gestire il
miglioramento (64 ore), Gestione dei processi industriali (54 ore), Contabilità industriale (94 ore), Comunicazione in lingua madre e in lingua inglese (78 ore) Digiitalizzazione
nell’industria 4.0 (80 ore), Sicurezza e manutenzione industriale (48 ore), Impianti industriali (36 ore).

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE:

Il corso è destinato a n° 20 giovani e adulti/e, non occupati/e o occupati/e in possesso di uno dei seguenti requisiti: possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; del
diploma professionale di tecnico; ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5; coloro che non sono in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per i cittadini stranieri è’ necessario avere una conoscenza della lingua italiana di livello A2 da esibire mediante attestazione. Se cittadino
extracomunitario è necessario il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;altre certificazioni: conoscenza base della lingua inglese (livello A2) e un sufficiente uso del
computer e dei suoi principali applicativi (possesso ECDL o attestazioni similari)
Il percorso è particolarmente indicato per quanti siano in possesso di un diploma tecnico.
Il corso riserva dieci posti su venti alle parità di genere e alle pari opportunità così distribuiti: 5 posti a donne e 5 posti riservati agli appartenenti al gruppo di vulnerabilità.

AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALI SELEZIONI:

Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la data di scadenza del presente avviso in numero minore o pari ai posti
previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l'accertamento di specifiche competenze).
In caso il numero degli iscritti idonei sia superiore a 20, si procederà ad una selezione che comprenderà: Valutazione del cv (titolo di studio, certificazioni, esperienze formative e
lavorative); Test scritto a scelta multipla sulle abilità logico-matematiche e informatiche; Prova orale strutturata per verificare la motivazione e la disponibilità alla partecipazione,
approfondimento del curriculum e condivisione dei risultati del test scritto. A queste prove si aggiunge una valutazione documentale necessaria per accedere al corso dei: livelli di
conoscenza di informatica con attestazioni riconoscibili (ECDL o conoscenza similare) e livelli di conoscenza della lingua inglese (è necessario un livello A2)
I pesi dei diversi aspetti sulla valutazione in percentuale proposti alla commissione saranno:Valutazione CV 15% - Test scritto: 40%, Colloquio motivazionale 30%. Ulteriori priorità
(15%) saranno così attribuite: età superiore ai 45 anni (4%), stato di disoccupazione di lunga durata (4%), titolo di studio pertinente con il settore (4%), pregressa esperienza
professionale nel ruolo (3%)

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO CREDITI:
Si prevede, per i partecipanti che ne faranno richiesta, il riconoscimento di crediti formativi in entrata per eventuali conoscenze/capacità tra quelle previste quali obiettivi del percorso
formativo (fino ad un massimo del 50% delle ore del percorso -stage escluso), attraverso l’analisi documentale di certificazioni già possedute e, in caso di necessità, l’integrazione con
una prova (test e/o colloquio). I crediti possono essere richiesti, ed eventualmente riconosciuti, per intere UF e mai parzialmente. Dove sarà possibile operare solo su base
documentale, saranno acquisite le relative certificazioni rilasciate dalle scuole superiori, da altri centri di formazione professionale, università o altre eventuali strutture. Il possesso
della certificazione darà luogo d’ufficio ad un credito formativo per l’intera durata delle relative UF.

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE FINALE:

A seguito del superamento delle prove finali di verifica sarà rilasciato il certificato di specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo” e
l’attestato di qualifica professionale della Regione relativo alla figura regionale di “Tecnico del controllo qualità” livello 4 EQF. In caso di superamento parziale dell’esame sarà rilasciato
un certificato di competenza relativo alle AdA/UC di cui il candidato ha dimostrato il possesso. Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale (non aver superato la
percentuale minima di presenze come da regolamento della L.R.32/2002 della DGR 988 del /2019) potranno ottenere una “dichiarazione degli apprendimenti” in caso di superamento
con esito positivo delle verifiche di ciascuna UF del corso. Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al riconoscimento entro due anni dal termine del percorso IFTS,
di 12 crediti nell’ambito delle attività a scelta libera dello studente all’interno del corso di laurea (triennale) di Ingegneria Gestionale.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:

Al termine del corso sono previsti esami finali ai quali saranno ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessive dell'attività formativa (ad esclusione
delle ore riconosciute come crediti in ingresso) e almeno il 50% delle ore di stage previste. Inoltre gli allievi dovranno avere raggiunto i livelli di competenza minima in ogni prova di
verifica di ciascuna UF del corso. L'esame finale consisterà in prove finalizzate a verificare la capacità del candidato di realizzare le performance associate alle aree di attività oggetto di
certificazione e consisteranno in una o più prove tecnico-pratiche e colloquio. Le modalità di esecuzione saranno stabilite da apposita commissione d'esame.

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Il corso si svolgerà indicativamente dal mese di gennaio 2023 al mese di giugno 2023 , dal lunedì al venerdì per 6/8 ore giornaliere. Le lezioni in presenza si terranno presso Itinera
Servizi alle Imprese srl , sede in via Bassi, 3, 56121 (Ospedaletto) PISA e presso i laboratori dell’’I.I.S L.Da Vinci-Fascetti di Pisa .

INFORMAZIONI:

Per informazioni contattare: Itinera Servizi alle Imprese srl, Via Scornigiana 52/G, Pisa - tel. 050/8068163 e-mail: agenzia.formativa@itineragroup.com (referente: Erika Lessi). Presso il
punto informativo e sito dell’agenzia : www.itineragroup.com è possibile ricevere informazioni sul percorso formativo e reperire la modulistica per iscriversi al corso.

ISCRIZIONI:

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo regionale e corredate da curriculum vitae in formato europeo con attestazioni e copia del documento di identità dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore 17:00 del 30/11/2022 a Itinera Servizi alle Imprese srl - Via Scornigiana 52/G– Ospedaletto , 56121 Pisa.
In caso di invio tramite posta ordinaria o raccomandata il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia formativa. Non fa fede il timbro postale.
I modelli per l'iscrizione si possono trovare presso la sede sopraindicata oppure sul sito internet: www.itineragroup.com

SELEZIONE:

Il giorno 12/12/2022 avrà inizio la selezione e le prove potrebbero articolarsi in più giornate in base al numero degli iscritti. Gli iscritti saranno convocati via mail con verifica del
ricevimento di conferma di lettura. Gli iscritti il giorno di convocazione dovranno presentarsi nell’orario previsto in via A. Bassi, 3 56121 (Ospedaletto) Pisa.
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE, LA MANCATA PRESENZA ALLE SELEZIONI SARÀ RITENUTA RINUNCIA AL CORSO

Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs n 507 del 5/11/1993

