LA REGIONE TOSCANA, nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI NEI SETTORI ECONOMICI
SPECIFICI – POR Toscana Fondo Sociale Europeo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 – Asse II Occupabilità, Azione 5 con
finanziamento a valere sul POR Obiettivo 2 2007/2013, approva con decreto dirigenziale n. 898 del 15/02/2011 il progetto realizzato attraverso il
parternariato tra AMBIENTE IMPRESA srl- Firenze (cod. accr. FI0312); AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA spa– Empoli
(cod. accr. FI0035); COPERNICO scarl - Pisa (cod. accr. PI0007); PIN scrl – Prato (cod. accr. PO0439); ASS. SOLIDARIETÀ CARITAS ONLUS
– Firenze (cod. accr. FI0171); OPTIMA srl – Firenze; C.S.A CENTRO SERVIZI PER L’ARTIGIANATO – Lucca (cod. accr. LU0447) dal titolo:

ART_MARCORD

L’ARTE DEGLI ANTICHI MESTIERI NELL’AMBITO DELL’ARREDO COMPLEMENTARE RISCOPERTA E DIFFUSA
“ Percorso per tecnico delle lavorazioni di tassidermia e manutenzione collezioni tassidermiche”
Finalità dell’intervento: il progetto è volto
a sostenere le
microimprese del sistema dell’artigianato artistico, nel rafforzamento
della competitività nel loro mercato di riferimento, attraverso la
formazione professionalizzante, per i mestieri più “critici” in termini di
difficoltà di reperimento delle risorse umane.
Destinatari dell’intervento: il progetto coinvolge 10 soggetti
maggiorenni in possesso di diploma di scuola media superiore o
qualifica professionale di secondo livello,disoccupati, inattivi,
inoccupati alla ricerca di un prima occupazione, soggetti di cui al
D.lgs 181/00 e 297/02 immediatamente disponibili alo svolgimento
ed alla ricerca di un’attività lavorativa. Il 33% dei posti sono riservati
alle donne.
Documenti richiesti:
- Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione
Toscana
- Curriculum vitae datato e firmato
- Documento d’identità
Durata ore: 410 ore di cui 200 di stage
Unità formative: 1) Chimica; 2) Disegno e scultura; 3) Legislazione
ambientale e igiene del lavoro;4) Zoologia generale; 5) Tassidermia;
6) Restauro; 7) Formazione all’autoimprenditorialità.
Tipo di attestato rilasciato: Attestato di frequenza, fronte della
presenza per almeno il 70% delle ore previste dal corso, all’interno
delle quali almeno il 50% di ore di stage.
Modalità di selezione: La selezione si svolgerà dal 17/07/2012 al
19/07/2012.
La convocazione dei candidati, senza altro avviso di comunicazione,
sarà il 17/07/2012 alle ore 9.00 c/o la sede di Copernico S.c.a r.l..
I candidati saranno selezionati mediante: test a risposta multipla su
tematiche di cultura generale, e solo i primi 40 della graduatoria
accederanno al colloquio motivazionale e alla valutazione del
curriculum vitae che si svolgeranno i giorni 18 e 19 Luglio 2012 a
partire dalle ore 9:00.

Riconoscimento crediti: su espressa domanda dell'aspirante (vedi
modello allegato alla domanda di iscrizione), potranno essere
riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con documentazione
formale, di possedere conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli
argomenti previsti dal corso. Sono considerati documenti formali
Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione o
Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il
programma svolto. Il credito formativo riconosciuto comporterà
l'esonero dall'obbligo di frequenza delle relative ore di lezione.
Modalità di iscrizione: presso la sede di Copernico S.c.a r.l. e sul
sito www.consorziocopernico.it è disponibile l’apposito modello di
domanda di iscrizione e dell’allegato. Le domande possono essere
consegnate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 presso la
sede di Copernico S.c.ar.l. e presso la sede di Ambiente Impresa srl.
Le domande possono anche essere inviate tramite posta (la busta
dovrà riportare la dicitura “Addetto alla lavorazione del ferro battuto
e dei metalli”) o posta elettronica all’indirizzo copernico@cnapisa.it o
vdellavolpe@ambienteimpresa.net
Le iscrizioni saranno aperte fino al 13 luglio 2012.
E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il
ricevimento della domanda entro il termine di presentazione
delle domande (ore 12:00 del 13/07/2012): non farà fede la data
del timbro postale.
Sede di svolgimento: Museo Zoologico Villa Baiocchi - Capannoli
(PI).
Informazioni:
Dott. Luca Cipriano, Copernico scarl – Via Carducci, 39
Ghezzano Loc. La Fontina San Giuliano Terme (PI)
56010, tel. 050/876554, email: cipriano@cnapisa.it
Dott.ssa Lavinia Caporali, Copernico scarl – Via Carducci,
39 Ghezzano Loc. La Fontina San Giuliano Terme (PI)
56010, tel. 050/876326, email: caporali@cnapisa.it
Dott.ssa Vanna Della Volpe – Ambiente Impresa srl via
Baracca, 2 Firenze 50127 – tel 055/33976209 email
vdellavolpe@ambienteimpresa.net

La partecipazione al corso è completamente gratuita e la
frequenza è obbligatoria
Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del d.lgs. n 507
del 15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche
®
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