
finanziato dalla Regione Toscana con DD 9150 del 31/05/2017 nell’ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di 
finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Agribusiness



Il progetto

AGRI.LAB. ha l’obiettivo di sostenere la competitività e l’innovazione del sistema agroalimentare 
toscano attraverso la crescita delle competenze delle professionalità già operanti nella filiera e la 
formazione di nuove professionalità, favorendone l’inserimento lavorativo. 

Obiettivo del progetto strategico è garantire che il sistema di formazione sia in stretta connessione 
con il sistema produttivo, con le imprese e il mercato del lavoro, al fine di proporre contenuti inno-
vativi, far emergere nuovi campi di conoscenza e di applicazioni tecnologiche, strettamente collega-
ti all’evolversi dei mercati e dei fabbisogni delle aziende, per favorire la possibilità concreta di impie-
go e/o di autoimpiego. 

AGRI.LAB favorisce la nascita di un circolo virtuoso su tutto il territorio regionale (interessando i terri-
tori di Firenze, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Prato) e di una rete tra imprese esistenti, start up inno-
vative, sistema dell’istruzione tecnica e professionale, sistema universitario e della ricerca e quello 
della formazione professionale.

AGRI.LAB. risponde quindi ai fabbisogni formativi e di innovazione espressi dal tessuto imprendito-
riale locale, grazie alla collaborazione delle aziende che hanno aderito al progetto, dei partner e dei 
sostenitori dell’iniziativa.

L’inserimento lavorativo degli allievi sarà favorito dall’ottima risposta data dalle aziende già in fase di 
progettazione. IFOA, i partner e i soggetti sostenitori hanno messo in campo la propria ampia rete 
di relazioni, che ha permesso di effettuare una capillare analisi dei fabbisogni formativi e di racco-
gliere numerose adesioni dalle imprese per le attività di stage.

AtS CoN CApoFIlA IFoA – ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI

e pArtNer

• CONSORZIO PECORINO TOSCANO DOP
• AZIENDA AGRICOLA LA CAPANNACCIA
• CO.SE.FI. – Consorzio Servizi Formativi alle Imprese 
• ASSOSERVIZI
• ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE 
• ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RICASOLI”
• PIN scrl - Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze

Soggetto AttUAtore Del progetto



IL PROGETTO SI COMPONE DI

4  A z I o N I

AZIONE 1 
Formazione per l’inserimento lavorativo

AZIONE 3
Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per 
la creazione di impresa e lavoro autonomo

AZIONE 2
Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la 

creazione di impresa e lavoro autonomo

I corsi sono interamente gratuiti, in quanto finanziati con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-
2020 e rientrano nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana 
per l’autonomia dei giovani

AZIONE 4
Interventi di formazione a favore degli occupati

1
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4
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AZIONE 1
FormAzIoNe per l’INSerImeNto lAvorAtIvo 1
I corsI

Tecnico del conTrollo della qualiTà alimenTare - (Qualifica professionale)

DURATA - 630 ore di cui 302 di stage
TERRITORIO - Livorno
SOGGETTO ATTUATORE - IFOA

commerciale esTero per i prodoTTi agroalimenTari - (Certificazione di competenze)

DURATA - 250 ore di cui 105 di stage
TERRITORIO - Firenze
SOGGETTO ATTUATORE - IFOA

Tecnico di franToio  - (Certificazione di competenze)

DURATA - 246 ore di cui 100 di stage
TERRITORIO - Firenze
SOGGETTO ATTUATORE - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE

addeTTo alla produzione della birra  - (Certificazione di competenze)

DURATA - 330 ore di cui 150 di stage
TERRITORIO - Prato
SOGGETTO ATTUATORE - IFOA

addeTTo alla lavorazione e confezionamenTo di salumi e prodoTTi caseari 
(Certificazione di competenze)

DURATA - 350 di cui 154 di stage
TERRITORIO - Grosseto
SOGGETTO ATTUATORE - ASSOSERVIZI

Tecnico delle aTTiviTà di conduzione del vigneTo e di gesTione della canTina 
(Qualifica professionale)

DURATA - 600 ore di cui 260 di stage
TERRITORIO - Siena
SOGGETTO ATTUATORE - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B.RICASOLI”



moDAlItà DI SelezIoNe DeglI ISCrIttI

Una volta effettuato lo screening delle candidature, qualora il numero dei candidati in possesso dei 
requisiti richiesti fosse superiore di oltre il 20% al numero di posti disponibili, saranno effettuate le 
seguenti prove di selezione:

• Test attitudinali
• Colloquio individuale

Le informazioni riguardanti la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove di selezione saranno 
comunicate in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prima prova di 
selezione.

La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri:

• maggior punteggio complessivo ottenuto nelle prove di selezione
• almeno il 50% dei partecipanti donne
• A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età

l’esiTo della graduaToria sarà comunicaTo in forma scriTTa a 
ciascun candidaTo.

DoCUmeNtI DA AllegAre AllA DomANDA DI ISCrIzIoNe

• Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.ifoa.it); 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi DPR 445/2000;
• Curriculum Vitae redatto in formato europeo;
• Documentazione attestante l’Iscrizione a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana o auto-
certificazione attestante lo stato di disoccupato/ inoccupato/ inattivo;
• Se cittadini non comunitari, copia di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 
e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio



eveNtUAle moDAlItà DI rICoNoSCImeNto 
CreDItI INgreSSo

verIFIChe e 
CertIFICAzIoNe FINAlI

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati og-
gettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso 
documentazione formale, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.
Saranno riconosciuti crediti formativi in ingresso per i candidati che potranno presentare una 
dichiarazione di apprendimenti relativa a una o più conoscenze/capacità relative ad UC og-
getto del corso oppure un certificato di competenze relativo ad intere UC oggetto del corso.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è prevista la realiz-
zazione di prove di verifica intermedie che saranno somministrate dopo la conclusione di 
ogni unità formativa.  Le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione 
all’esame finale.
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previ-
ste di cui almeno il 50% delle ore di stage.

L’esame finale sarà articolato in: 
• Prove tecnico-pratiche
• Prova Orale



DettAglIo CorSI



CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - Sicurezza sul lavoro - 16 ore
UF2 - Sicurezza alimentare e HACCP - 20 ore
UF3 - Organizzazione aziendale, change e project management - 32 ore
UF4 - Rappresentazione del processo produttivo agro-alimentare - 40 ore
UF5 - Configurazione del sistema di controllo qualità della produzione agro-alimentare - 54 ore
UF6 - Gestione qualità produzione agro-alimentare - 44 ore
UF7 - Certificazioni di prodotto e sostenibilità - 24 ore
UF8 - Etichettatura e tracciabilità agro-alimentare - 24 ore
UF9 - Business English - 24 ore
UF10 - Strumenti informatici per l’elaborazione dati - 20 ore
UF11 - Stage - 302 ore
Azione di accompagnamento - 30 ore di cui 22 di gruppo e 8 individuali

teCNICo Del CoNtrollo DellA qUAlItà AlImeNtAre

COdiCe PrOgettO 172903
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Livorno - Capofila: IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Accreditamento regionale n° FI0177)

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

La figura professionale in uscita sarà in grado di operare nelle aziende agro-alimentari svolgendo le se-
guenti attività:

- Programmare le attività di controllo qualità del prodotto;
- Impostare un metodo di classificazione per individuare le origini e le peculiarità dei prodotti agro-
alimentari;
- Valutare la rispondenza delle materie prime da acquistare agli standard di qualità aziendale
- Gestire la logistica e lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti;
- Amministrare i diversi sistemi di certificazione della qualità, in base alla normativa igienico-sanita-
ria in campo alimentare, sulla rintracciabilità e certificazioni di prodotto;

La figura si occupa del monitoraggio dei mercati dei vari prodotti fornendo indicazioni sui raccolti e le 
tendenze dei prezzi e svolge inoltre l’attività di campionamento dei prodotti.

tiPO di attività - Qualifica                         
Figura/PrOFiLO PrOFessiOnaLe deL rePertOriO regiOnaLe
tecnico del controllo della qualità alimentare (238)

Soggetto AttUAtore: IFoA



Formazione in aula   328 
Stage    302

Ottobre 2018 - Maggio 2019 lunedì al venerdì
per 6/8 ore al giorno

SeDe DI SvolgImeNto - c/o QTA Via Giovanni March, 14 Livorno

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 27/08/2018 al 28/09/2018: 
• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

28/09/2018

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00   ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’atti-
vità professionale di riferimento.
E’ preferibile il possesso di diplomi di tipo tecnico – scientifico e il possesso di conoscenze di base 

in chimica e biologia.

La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso 
di validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti 
sarà richiesta documentazione comprovante a supporto.

durata COmPLessiva: 630 Ore PeriOdO di svOLgimentO CaLendariO settimanaLe

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



teCNICo Delle AttIvItA’ DI CoNDUzIoNe Del vIgNeto 
e DI geStIoNe DellA CANtINA

SoggEtto attuatorE: IStItuto DI IStruZIoNE SuPErIorE “B.rICaSolI”

CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - Sicurezza sul Lavoro - 16 ore
UF2 - Igiene e sicurezza alimentare - 20 ore
UF3 - Filiera vitivinicola, organizzazione aziendale, Change e project management - 32 ore
UF4 - Tecniche colturali e fisiologia vegetale - 28 ore
UF5 - Tecniche di potatura del vigneto - 72 ore
UF6 - Morfologia, entomologia e patologia della vite - 24 ore
UF7 - Utilizzo di concimi e prodotti fitosanitari - 36 ore
UF8 - Strumenti e attrezzature - La meccanizzazione vitivinicola - 32 ore
UF9 - Pianificazione e gestione della vendemmia - 20 ore
UF10 - Tecniche enologiche - 62 ore
UF11 - Etichettature e certificazioni di prodotto - 16 ore
UF12 - Stage - 260 ore
Azione di accompagnamento - 30 ore di cui 22 di gruppo e 8 individuali

COdiCe PrOgettO 172904
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Siena - Capofila: IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Accreditamento regionale  n° FI0177)

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

La figura professionale in uscita sarà in grado di operare nelle aziende agro-alimentari, con particolare 
riferimento al settore vitivinicolo svolgendo le seguenti attività:

- Conduzione del vigneto: varie operazioni colturali (lavorazione del terreno, potatura delle viti, con-
cimazione e difesa dell’impianto);
- Gestione della cantina: varie fasi del processo di vinificazione.

Gli obiettivi professionali che si prefigge il percorso sono:

- Conoscere i fondamenti della viticoltura, il sistema dei controlli sulle uve e le determinazioni analitiche;
- Conoscere le tecniche di vinificazione;
- Conoscere le fasi della stabilizzazione, dell’invecchiamento e dell’imbottigliamento;
- Conoscere elementi di microbiologia e la meccanica enologica e la legislazione vitivinicola.

tiPO di attività
Qualifica

Figura/PrOFiLO PrOFessiOnaLe deL rePertOriO regiOnaLe
tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione 
della cantina (132)



*Le lezioni si svolgeranno indicativamente dal lunedì al sabato con orario pomeridiano dalle 14.30 alle 17.30 fino alla 
fine delle normali lezioni scolastiche nel periodo estivo verranno svolte anche in orario antimeridiano.

Formazione in aula   340 
Stage    260

Maggio - Dicembre 2018 indicativamente dal lune-
dì al sabato dalle 14.30 alle 
17.30*

SeDe DI SvolgImeNto - c/o ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RICASOLI, Via Scacciapensieri 
8 - 53100 Siena

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 16/04/2018 al 17/05/2018:
• a mano presso l’Istituto di Istruzione Superiore Bettino Ricasoli via di Scacciapensieri, 8 Siena
• tramite raccomandata A/R a Istituto di Istruzione Superiore Bettino Ricasoli via di Scacciapen-
sieri, 8 53100 Siena
• tramite fax allo 0577.333243

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.

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

17/05/2018

INFormAzIoNI

Agenzia formativa ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “B. RICASOLI, 
Via Scacciapensieri 8 - 53100 Siena - tel. 0577 332474 - Orari: lun - ven: 9-13
referenti: Prof.ssa Valentina Batoni e Prof. Giuseppe Mancuso

durata COmPLessiva: 600 Ore PeriOdO di svOLgimentO CaLendariO settimanaLe

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività profes-
sionale di riferimento.
E’ preferibile il possesso di diplomi di tipo agrario o agrotecnico e il possesso di conoscenze di 

base in chimica e biologia.  
La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso 
di validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti 
sarà richiesta documentazione comprovante a supporto.



CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - Sicurezza sul Lavoro - 8 ore
UF2 - Sicurezza Alimentare- HACCP - 12 ore
UF3 - Gestione delle relazioni commerciali - 20 ore
UF4 - Lingua Inglese - 25 ore
UF5 - Normativa e legislazione commerciale nazionale, UE internazionale per l’Agro-alimentare - 24 ore
UF6 - Marketing, Web Marketing e Promozione/Vendita on-line - 16 ore
UF7 - Office per la raccolta elaborazione e l’analisi dei dati - 16 ore
UF8 - Qualità dei prodotti agroalimentari - 8 ore
UF9 - Qualificazione dei prodotti agroalimentari. Marchi, tipicità, etichettatture - ore 16
UF10 - Stage - 105

CommerCIAle eStero per I proDottI AgroAlImeNtArI
Gestione delle relazioni commerciali (UC 233), Identificazione dei prodotti oggetto della attività (UC 181) e Gestio-
ne del contatto con il cliente (UC 1652)

COdiCe PrOgettO 172905
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Firenze - Capofila: IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Accreditamento regionale n° FI0177)

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

Il Commerciale estero per i prodotti agroalimentari è una figura che si occupa di: 

- Gestire il rapporto commerciale con partner italiani ed esteri, attraverso la conoscenza dei princi-
pali mercati di riferimento e della normativa e legislazione commerciale nazionale e internazionale, 
comprese le normative doganali e le procedure di esportazione dei prodotti;
- Gestire il contatto e la comunicazione scritta e orale con il cliente, anche in lingua inglese.

La figura in esito al percorso formativo sarà in possesso delle conoscenze relative ai principali prodotti 
agroalimentari, alle certificazioni di prodotto, anche internazionali e avrà competenze di base di social 
media marketing. Le competenze risultano di interesse per le imprese agroalimentari che intendano 
allargare le proprie attività di export ed internazionalizzazione.

tiPO di attività
Certificato di competenze                         

area di attività/uC deL rePertOriO regiOnaLe deLLe Figure
gestione delle relazioni commerciali (uC 233), identificazione dei 
prodotti oggetto della attività (uC 181) e gestione del contatto 
con il cliente (uC 1652)

Soggetto AttUAtore: IFoA



Formazione in aula   145 
Stage    105

Maggio - Settembre 2018 lunedì al venerdì
per 6/8 ore al giorno

SeDe DI SvolgImeNto - IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50147 Firenze

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 16/04/2018 al 17/05/2018: 
• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attivi-
tà professionale di riferimento.
Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese almeno di livello a2.

La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di 
validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti sarà 
richiesta documentazione comprovante a supporto

durata COmPLessiva: 250 Ore PeriOdO di svOLgimentO CaLendariO settimanaLe

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

17/05/2018

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00   ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - Il Sistema Agroalimentare - 16 ore
UF2 - HACCP - Sicurezza Alimentare - 12 ore
UF3 - Sicurezza sul Lavoro - 16 ore
UF4 - Tecniche e processi di lavorazione delle carni e produzione salumi - 40 ore
UF5 - Tecniche e processi di lavorazione dei prodotti caseari - 56 ore
UF6 - Qualità dei prodotti agroalimentari e Controlli di processo - 28 ore
UF7 - Tecniche di vendita - 16 ore
UF8 - Etichettatura e tracciabilità agro-alimentare - 24 ore
UF9 - Business English - 24 ore
UF10 - Etichettatura e legislazione nazionale ed internazionale - 12 ore
UF11 - Stage - 154 ore

ADDetto AllA lAvorAzIoNe e CoNFezIoNAmeNto DI  
SAlUmI e proDottI CASeArI
Conduzione delle macchine di confezionamento (UC 879) - Svolgere i controlli in processo (UC 881) - Produzione 
aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei prodotti (UC 1802)

COdiCe PrOgettO 172906
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Grosseto - Capofila: I.F.O.A - Istituto Formazione Operatori Aziendali  (Accreditamento regionale  n° FI0177)

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

Il percorso ha l’obiettivo di formare un addetto che possa operare in aziende alimentari, industriali o arti-
gianali, conoscendo le tecniche di lavorazione dei salumi e dei prodotti caseari, che sia in grado di con-
durre gli impianti di lavorazione e confezionamento, curandone l’avviamento, la manutenzione, il control-
lo qualità della produzione eseguita oltre a saper gestire il processo finale della vendita dei prodotti.

tiPO di attività
Certificato di competenze                 

area di attività/uC deL rePertOriO regiOnaLe deLLe Figure
Conduzione delle macchine di confezionamento (uC 879) - svol-
gere i controlli in processo (uC 881) - Produzione aziendale: dalla 
trasformazione alla vendita dei prodotti (uC 1802)

Soggetto AttUAtore: ASSoServIzI



Formazione in aula   196 
Stage    154

Novembre 2018 - Aprile 2019

SeDe DI SvolgImeNto- Assoservizi Srl, viale Monterosa 196, 58100 Grosseto

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate: 
• a mano presso Assoservizi Srl, Viale Monterosa 196, 58100 Grosseto
• tramite raccomandata A/R a Assoservizi Srl, Viale Monterosa 196, 58100 Grosseto

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.

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’atti-
vità professionale di riferimento.
La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso 
di validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti 
sarà richiesta documentazione comprovante a supporto

durata COmPLessiva: 350 Ore PeriOdO di svOLgimentO

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

Ottobre 2018

INFormAzIoNI

Assoservizi Srl - Viale Monterosa 196, 58100 Grosseto
Orari: lun - ven 09.00 - 13.00/14.00 - 17.00
referenti: Sabrina Nosso - tel. 0564/468804

28 ore settimanali distribuite 
su un minimo di 4 giorni a 
settimana

CaLendariO settimanaLe

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - HACCP - Sicurezza Alimentare - 12 ore
UF2 - Sicurezza sul Lavoro - 16 ore
UF3 - La materia prima: biologia, varietà, tecnica colturale e qualità del prodotto  - 16 ore
UF4 - Tecniche e processi di lavorazione del Frantoio - 36 ore
UF5 - Tecniche di confezionamento, imballaggio e stoccaggio - 8 ore
UF6 - Normativa relativa al settore olivicolo (DOP, IGP, agricoltura biologica) - 8 ore
UF7 - Tecniche di vendita - 8 ore
UF8 - Analisi sensoriale e Panel test Olio - 8 ore
UF9 - Procedure amministrative del Frantoio - 18 ore
UF10 - Smaltimento dei prodotti di scarto dell’olio d’oliva: nuove tecniche per la sostenibilità - 16 ore
UF11 - Stage - 100 ore

teCNICo DI FrANtoIo
Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei prodotti (UC 1802) e Operazioni di frantoio (UC 243)

COdiCe PrOgettO 172907
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Firenze - Capofila: I.F.O.A - Istituto Formazione Operatori Aziendali  (Accreditamento regionale  n° FI0177)

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze necessarie per condurre correttamente tutte le fasi 
del processo di trasformazione dell’oliva in olio e per conoscere e saper gestire anche le procedure am-
ministrative tipiche del frantoio. L’allievo saprà valutare la materia prima da lavorare ed il miglior sistema 
di produzione da effettuare. Saprà gestire le macchine in autonomia, controllandone la regolazione ed il 
funzionamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’igiene, della sicurezza e del 
rispetto ambientale. Avrà inoltre le competenze necessarie per assolvere agli obblighi di legge compresa 
la gestione sostenibile, amministrativa e tecnica, degli scarti di lavorazione. 
Inoltre verranno fornite le basi per lo sviluppo delle competenze del candidato anche in materia di com-
mercializzazione del prodotto con particolare attenzione per le tecniche di vendita e per le normative 
relative alla certificazioni di settore (DOP, IGP, biologico, ect.) e al processo di etichettatura.

tiPO di attività
Certificato di competenze                 

area di attività/uC deL rePertOriO regiOnaLe deLLe Figure
Produzione aziendale: dalla trasformazione alla vendita dei 
prodotti (uC 1802) e Operazioni di frantoio (uC 243)

Soggetto AttUAtore: IStItUto AgrArIo DI FIreNze



Formazione in aula   146 
Stage    100

Luglio - Dicembre 2018

SeDe DI SvolgImeNto - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE, Via delle Cascine, 11 Firenze

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

durata COmPLessiva: 246 Ore PeriOdO di svOLgimentO

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

22/06/2018

INFormAzIoNI

Istituto Agrario di Firenze - Via delle Cascine, 11.
Orari: 09.00-13.00 - referenti: Vieri Baldocci - Anna Rosa Lunghi -Tel 055 / 362161
itagr@agrariofirenze.it c.a Anna Rosa Lunghi

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00  ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it  - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it

dal lunedì al venerdì 
per 4-6 ore il giorno

CaLendariO settimanaLe

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 14/05/2018 al 22/06/2018: 
• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Possesso di Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’atti-
vità professionale di riferimento. E’ preferibile il possesso di diplomi di tipo agrario o agrotecnico.

La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso 
di validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti 
sarà richiesta documentazione comprovante a supporto.

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



ADDetto AllA proDUzIoNe DI bIrrA ArtIgIANAle
Pianificazione e organizzazione delle fasi di sviluppo dei processi (UC 1801), Conduzione delle macchine di
confezionamento (UC 879) e Svolgere i controlli in processo (UC 881)

Soggetto AttUAtore: IFoA

CoNteNUtI DIDAttICI

UF1 - Storia e Geografia della Birra: I vari tipi di birra - 8 ore
UF2 - HACCP - Sicurezza Alimentare - 12 ore
UF3 - Sicurezza sul Lavoro - 16 ore
UF4 - Materie prime (acqua, malto, luppolo, grani crudi, materiali ausiliari) - Analisi - 24 ore
UF5 - Tecniche e processi di lavorazione - 72 ore
UF6 - Tecniche di analisi sensoriale e degustazione - 16 ore
UF7 - Tecniche di conservazione - 12 ore
UF8 - Legislazione e normativa del settore brassicolo - 12 ore
UF9 - La commercializzazione del prodotto - 8 ore
UF10 - Stage - 150 ore

COdiCe PrOgettO 172908
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Prato

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA

Il corso ha lo scopo di formare una figura professionale che possa operare nelle varie fasi del processo di 
produzione della birra artigianale. 
Dopo un’ampia e approfondita panoramica del mondo della birra, i partecipanti, attraverso lezioni teori-
che e pratiche, verranno formati sui principali processi e sulle tecnologie che, dalle materie prime, porta-
no al prodotto finito. 
Il candidato formato, oltre al processo di lavorazione, conoscerà quindi la normativa di base a cui fa riferi-
mento il settore, le principali tecniche di conservazione del prodotto e potrà gestire anche il processo di 
commercializzazione.

tiPO di attività
Certificato di competenze                 

area di attività/uC deL rePertOriO regiOnaLe deLLe Figure
Pianificazione e organizzazione delle fasi di sviluppo dei pro-
cessi (uC 1801), Conduzione delle macchine di confezionamento 
(uC 879) e svolgere i controlli in processo (uC 881)



Formazione in aula   180 
Stage    150

Maggio - Settembre 2018 lunedì al venerdì
per 6/8 ore al giorno

SeDe DI SvolgImeNto - c/o PIN, Piazza Giovanni Ciardi, 25 Prato

NUmero DI pArteCIpANtI prevISto - 10

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 16/04/2018 al 17/05/2018: 
• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

17/05/2018

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00   ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it

reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati o disoccupati
- Aver adempiuto al diritto – dovere di istruzione e formazione o esserne prosciolti.
E’ preferibile il possesso di conoscenze di base in chimica e biologia.

La verifica dei requisiti minimi (condizione rispetto alla formazione/istruzione, condizione rispetto al 
lavoro) sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, Documento identità, copia 
diploma o autocertificazione del possesso del titolo di studio, iscrizione al Centro per l’Impiego o auto-
certificazione condizione occupazionale, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di 
validità e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio). Nel caso di informazioni carenti sarà 
richiesta documentazione comprovante a supporto.

durata COmPLessiva: 330 Ore PeriOdO di svOLgimentO CaLendariO settimanaLe

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



AZIONE 2
perCorSI e ServIzI INtegrAtI (orIeNtAmeNto, FormAzIoNe, 
CoNSUleNzA) per lA CreAzIoNe DI ImpreSA e lAvoro AUtoNomo

2

COdiCe PrOgettO 172909
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Firenze - Capofila: IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Accreditamento regionale  n° FI0177)

DeStINAtArI

n° 10 giovani fino a 29 anni (inattivi, inoccupati, disoccupati)

CoNteNUtI DIDAttICI

Formazione per la creazione d’impresa - 44 ore di gruppo
Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa/libera professione - 8 ore di gruppo
Assistenza personalizzata e affiancamento per la stesura del Business Plan - 8 ore individuali
Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità - 6 ore individuali
Supporto allo start up - 8 ore individuali

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA (con i possibili sbocchi occupazionali)

Percorso di creazione di impresa basato sullo sviluppo di idee imprenditoriali innovative NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE proposte dai candidati.
L’azione si compone di n° 2 attività formative di gruppo e n° 3 attività non formative di orientamento, con-
sulenza e coaching individuale.

74 di cui 52 di gruppo e 22 indivi-
duali - Stage 0

Settembre - Dicembre 2018 dal lunedì al venerdì per 6/8 
ore il giorno

durata COmPLessiva: 74 Ore PeriOdO di svOLgimentO CaLendariO settimanaLe

SeDe DI SvolgImeNto

IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50147 Firenze

NUmero DeI pArteCIpANtI

10



reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati, disoccupati
- Avere un’età massima di 29 anni (non aver ancora compiuto il 30° anno)
- Presentare un’idea imprenditoriale su cui realizzare il progetto di impresa, che sarà valutata in sede 
di selezione/acquisizione delle candidature.
La verifica dei requisiti minimi sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, 
Documento identità, iscrizione al Centro per l’Impiego o autocertificazione condizione occupaziona-
le, per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di validità e dichiarazione di valore e 
di efficacia del titolo di studio, documentazione relativa all’idea imprenditoriale). Nel caso di informa-
zioni carenti sarà richiesta documentazione comprovante a supporto.

eveNtUAle moDAlItà DI 

rICoNoSCImeNto CreDItI INgreSSo

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, nel rispetto di quan-
to previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i.

verIFIChe e CertIFICAzIoNe FINAlI

Al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento delle attività 
formative è prevista la realizzazione di pro-
ve di valutazione intermedie che saranno 
somministrate a conclusione di ogni UF.
Al termine dell’attività sarà rilasciato un 
attestato di frequenza.

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 04/06/2018 al 10/07/2018: 

• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

10/07/2018

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.



moDAlItà DI SelezIoNe DeglI ISCrIttI

Una volta effettuato lo screening delle candidature, qualora il numero dei candidati in possesso dei 
requisiti richiesti fosse superiore di oltre il 20% al numero di posti disponibili, saranno effettuate le 
seguenti prove di selezione:

• Test attitudinali
• Colloquio individuale durante il quale sarà valutata anche l’idea imprenditoriale

Le informazioni riguardanti la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove di selezione saranno 
comunicate in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prima prova di 
selezione
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri:

• maggior punteggio complessivo ottenuto nelle prove di selezione
• almeno il 50% dei partecipanti donne
• A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età

l’esiTo della graduaToria sarà comunicaTo in forma scriTTa a 
ciascun candidaTo.

DoCUmeNtI DA AllegAre AllA DomANDA DI ISCrIzIoNe

• Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.ifoa.it); 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi DPR 445/2000;
• Curriculum Vitae redatto in formato europeo;
• Documentazione attestante l’Iscrizione a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana o auto-
certificazione attestante lo stato di disoccupato/ inoccupato/ inattivo;
• Se cittadini non comunitari, copia di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 
e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio;
• Scheda di descrizione dell’idea imprenditoriale.

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00   ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it



AZIONE 3
perCorSI e ServIzI INtegrAtI (orIeNtAmeNto, FormAzIoNe,
CoNSUleNzA) per lA CreAzIoNe DI ImpreSA e lAvoro AUtoNomo

3

COdiCe PrOgettO 172910
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 
9150 del 31/05/2017 Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di 
Firenze - Capofila: IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali (Accreditamento regionale  n° FI0177)

DeStINAtArI

° 10 inattivi, inoccupati, disoccupati, donne, immigrati (oltre 30 anni)

CoNteNUtI DIDAttICI

Formazione per la creazione d’impresa - 44 ore di gruppo
Servizi a sostegno della costituzione dell’impresa / libera professione - 8 ore di gruppo
Assistenza personalizzata e affiancamento per la stesura del Business Plan - 8 ore individuali
Accompagnamento all’accesso al credito e alla finanziabilità - 6 ore individuali
Supporto allo start up - 8 ore individuali

DeSCrIzIoNe DeglI obIettIvI FormAtIvI e DI CompeteNzA (con i possibili sbocchi occupazionali)

Percorso di creazione di impresa basato sullo sviluppo di idee imprenditoriali innovative NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE proposte dai candidati.
L’azione si compone di n° 2 attività formative di gruppo e n° 3 attività non formative di orientamento, con-
sulenza e coaching individuale.

74 di cui 52 di gruppo e 22 indivi-
duali - Stage 0

Settembre - Dicembre 2018

durata COmPLessiva: 74 Ore PeriOdO di svOLgimentO

SeDe DI SvolgImeNto - IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50147 Firenze

NUmero DeI pArteCIpANtI - 10

dal lunedì al venerdì per 6/8 
ore il giorno

CaLendariO settimanaLe



reqUISItI DI ACCeSSo DeI pArteCIpANtI

- Essere inattivi, inoccupati, disoccupati;
- Avere 30 anni compiuti e oltre;
- Presentare un’idea imprenditoriale su cui realizzare il progetto di impresa, che sarà valutata in sede 
di selezione / acquisizione delle candidature.
La verifica dei requisiti minimi sarà effettuata sulla documentazione presentata dal candidato (CV, 
Documento identità, iscrizione al Centro per l’Impiego o autocertificazione condizione occupazionale, 
per cittadini non comunitari permesso di soggiorno in corso di validità e dichiarazione di valore e di 
efficacia del titolo di studio, documentazione relativa all’idea imprenditoriale). Nel caso di informazio-
ni carenti sarà richiesta documentazione comprovante a supporto.

eveNtUAle moDAlItà DI 

rICoNoSCImeNto CreDItI INgreSSo

I crediti formativi saranno riconosciuti su richie-
sta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi 
ovvero solo se trattasi di competenze già certifi-
cate/attestate e dimostrate attraverso documen-
tazione formale, nel rispetto di quanto previsto 
dalla DGR 532/09 e s.m.i.

verIFIChe e CertIFICAzIoNe FINAlI

Al fine di verificare il raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento delle attività for-
mative è prevista la realizzazione di prove di 
valutazione intermedie che saranno sommini-
strate a conclusione di ogni UF.
Al termine dell’attività sarà rilasciato un atte-
stato di frequenza.

moDAlItà DI ISCrIzIoNe

Le domande potranno essere consegnate dal 04/06/2018 al 10/07/2018: 

• a mano presso IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite raccomandata A/R a IFOA Via R. Leoncavallo, 15/3 50127
• tramite fax allo 055/331583

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.

SCADeNzA Delle ISCrIzIoNI

10/07/2018



moDAlItà DI SelezIoNe DeglI ISCrIttI

Una volta effettuato lo screening delle candidature, qualora il numero dei candidati in possesso dei 
requisiti richiesti fosse superiore di oltre il 20% al numero di posti disponibili, saranno effettuate le 
seguenti prove di selezione:

• Test attitudinali
• Colloquio individuale durante il quale sarà valutata anche l’idea imprenditoriale

Le informazioni riguardanti la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove di selezione saranno 
comunicate in forma scritta almeno 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento della prima prova di 
selezione
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri:

• maggior punteggio complessivo ottenuto nelle prove di selezione
• almeno il 50% dei partecipanti donne
• A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età

l’esiTo della graduaToria sarà comunicaTo in forma scriTTa a 
ciascun candidaTo.

DoCUmeNtI DA AllegAre AllA DomANDA DI ISCrIzIoNe

• Domanda di Partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.ifoa.it); 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• Copia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi DPR 445/2000;
• Curriculum Vitae redatto in formato europeo;
• Documentazione attestante l’Iscrizione a uno dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana o auto-
certificazione attestante lo stato di disoccupato/ inoccupato/ inattivo;
• Se cittadini non comunitari, copia di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 
e dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio;
• Scheda di descrizione dell’idea imprenditoriale.

INFormAzIoNI

IFOA - Via Leoncavallo 15/3, 50127 Firenze - tel. 055/3245306
Orari: lun - giov 09.00 -13.00/14.00-17.00   ven 09.00-13.00
referenti: Manuela Cellini cellini@ifoa.it - Francesca Tagliaferri tagliaferri@ifoa.it
Chiara Protasi protasi@ifoa.it



AZIONE 4
INterveNtI DI FormAzIoNe A FAvore DeglI oCCUpAtI4

DeStINAtArI

Percorsi di aggiornamento per lavoratori e imprenditori di aziende agroalimentari toscane che han-
no aderito al progetto.
Le attività formative sono state elaborate sulla base delle specifiche esigenze aziendali e sono volte 
all’innovazione di prodotto, all’internazionalizzazione, al miglioramento dell’organizzazione azienda-
le, con particolare attenzione alla qualità ed alle certificazioni di prodotto e di processo, potenziando 
il brand delle aziende sui mercati interni e sui mercati esteri.






