
Corso  Gratuito

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                                                    Codice progetto 193537 

IFTS   DES_OR
Designer Orafo

Titolo del corso 

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi occupazionali)

Tipo di attività

AREA DI ATTIVITÀ/UC 
del repertorio regionale della figura

IFTS DES_OR- Designer Orafo 
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy 

Il Tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti 
orafi crea il disegno di oggetti di artigianato artistico avvalendosi 

di tecniche grafiche diverse in base alle esigenze creative (proprie 
o della committenza) e progetta prototipi per manufatti di 

artigianato artistico, oggetti unici o collezioni, attraverso l'utilizzo 
di tecniche tradizionali e/o innovative. 

Opera all'interno del laboratorio di creazione di modelli di 
artigianato artistico, occupandosi di attività 

di design e progettazione, sia con tecniche grafiche tradizionali 
(disegno e progettazione manuale) che innovative.   Può operare 

anche come professionista esterno, effettuando prestazioni 
occasionali legate al singolo pezzo o collezione che deve essere 

prodotta. 

Corso di Qualifica Professionale 

UC 1766 Disegno tecnico e progettazione del gioiello attraverso il 
CAD 
UC 1897 Rappresentazione grafica e design del gioiello 
UC 1756 Studio progettuale del prezioso da realizzare  
 

Contenuti didattici
- Storia del Gioiello, 24 ore 
- Lineamenti di Disegno Tecnico e Design del gioiello, 60 ore 
- Computer Aided Design- (AutoCAD 2D e 3D, Rhinoceros, VRay), 
166 ore 
- Disegno industriale per la progettazione e lo sviluppo del 
prodotto, 108 ore 
- Tecnologia dei materiali e dei cicli produttivi (Gemmologia), 60 
ore 
- Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, 32 ore 
- Inglese tecnico, 40 ore 
- Marketing e Vendite, 40 ore 
- Stage, 240 ore 

Durata complessiva:

Periodo di svolgimento

Calendario settimanale

Sede di svolgimento

Numero di partecipanti previsto

Totale ore 800: formazione in aula (ore) 560  stage (ore) 240 

Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo 
ISIS “Margaritone Vasari”, via C. Golgi 38, Arezzo 

20 

Dal lunedì al venerdì, 30 ore settimanali 

Ottobre 2018- Giugno 2019 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali

Il progetto è rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati 
in possesso di: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

Diploma professionale di Tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, 
n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c); ammissione al quinto 

anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a 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, di cui al Regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007 n. 139. 
Il 25% dei posti è riservato per motivi di pari opportunità e parità 

di genere.  

Per gli allievi che ne faranno richiesta, a seguito della valutazione 
di una commissione appositamente costituita, saranno 

riconosciuti crediti in ingresso per le UF e per lo Stage, attraverso 
l’analisi dei titoli, eventuale colloquio e/o test scritto, come da 

normativa vigente DGR 532/05 

Certificato di specializzazione IFTS, corrispondente al livello IV b 
europeo, e attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla 

Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale. 
Dichiarazione degli Apprendimenti per gli allievi che non 

supereranno l’esame di qualifica (ai sensi della DGR 532/09). 
Inoltre, previa valutazione finale, saranno riconosciuti fino a 18 
crediti formativi universitari (CFU), dall’Università degli Studi di 

Siena 

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di iscrizione

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni previste per 
la partecipazione al corso

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione 

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e 
corredate da curriculum vitae, devono essere presentate c/o 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, (tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it) nel seguente orario: 9-13, 14.30-18.30 

oppure inviate con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 
postale) 

Orientamento di gruppo e individualizzato; bilancio di 
competenze in entrata e in uscita; servizio di baby-sitteraggio.  

Documento di identità, Curriculum vitae, certificazione di 
disabilità (eventuale) 

Sara Migliorini, s.migliorini@confindustriatoscanasud.it, 
tel. 0575/399473 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero 
superiore a quelle previste il 3 OTTOBRE ALLE ORE 9,30  presso 

ISIS Margaritone Vasari, via Golgi 38- Arezzo, verrà effettuata 
una selezione nominando una apposita Commissione. La 

selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico- 
attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 

(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale di 
idoneità tiene conto della riserva di posti prevista per le pari 

opportunità e la parità di genere 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it             www.assoservizisrl.it
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TECNICO DELLA PROGETTAZIONE 
DI PRODOTTI INDUSTRIALI 

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI 
PER LA CREAZIONE D'IMPRESA 

CNA Formazione 
Via Carlo Donat-Cattin, 129 - Arezzo 
0575/329400 - www.cna-formazione.it 

Arezzo Formazione Abaco 
Piazza della Badia, 2, Arezzo AR 
0575/1827325 - www.arezzoformazione.it 

Via Gruccia n. 23/G San Giovanni V.no (AR) 
055/944752 - 327/4747799 

Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl 

Confartigianato Arezzo Formazione 
Via Tiziano, 32 - Arezzo 
0575/3141 - www.artigianiarezzo.it 

Largo Torricelli 7, Loc. Pieve al Toppo - Civitella 
in Val di Chiana (AR) - 0575/360459 - www.lfdi.it 

UNISIPA C/O Centro di Geo Tecnologie 
Via Vetri Vecchi, 34 San Giovanni V.no (AR) 
055/9119400 - www.geotecnologie.unisi.it 

Per informazioni e iscrizioni
Assoservizi 
Via Roma, 2 - Arezzo 
0575/39941 - www.assoservizisrl.it 

C O R S I 
G R A T U I T I  

Il progetto strategico Meccatronix, approvato con decreto dirigenziale n. 8151 del 31/05/2017, 
è finalizzato alla creazione di figure professionali nell'ambito della filiera meccanica

I corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 Asse A e Asse C e del D.D. 7981 del 29/07/2016 
e rietrano nell’ambito di “GIOVANISì” (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

TECNICO DEL DISEGNO DI PRODOTTI 
INDUSTRIALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO 

DI TECNOLOGIE INFORMATICHE 
600 ore di cui 200 di stage 

Sede: Arezzo - Scadenza iscrizioni 20/03/2018

     
CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE RETI INFORMATICHE  

Sede: Arezzo - 30/04/2018
600 ore di cui 200 di stage 

TECNICO DELL'AUTOMAZIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI 

600 ore di cui 200 di stage 
Sede: Arezzo - Settembre 2018

600 ore di cui 200 di stage 
Sede: Arezzo - San Giovanni Valdarno 

Settembre 2018

COMPETENZE PER LA LAVORAZIONE 
MECCANICA E LA SALDATURA 

Sede: Foiano della Chiana (AR) - Settembre 2018

330 ore di cui 102 di stage 

FORMAZIONE TECNICA SU AVVIAMENTO 
MACCHINA E MANUTENZIONE 

PREVENTIVA 

Sede: Siena - Scadenza iscrizioni 23/03/2018
220 ore di cui 88 di stage 

Sede: province Arezzo e Siena - Settembre 2018

84 ore

Assoservizi 
Via dei Rossi, 2 - Siena 
0577/2571 - www.assoservizi.eu 
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GIORDINI

Corso  Gratuito

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                                                    Codice progetto 193537 

IFTS   DES_OR
Designer Orafo

Titolo del corso 

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi occupazionali)

Tipo di attività

AREA DI ATTIVITÀ/UC 
del repertorio regionale della figura

IFTS DES_OR- Designer Orafo 
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy 

Il Tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti 
orafi crea il disegno di oggetti di artigianato artistico avvalendosi 

di tecniche grafiche diverse in base alle esigenze creative (proprie 
o della committenza) e progetta prototipi per manufatti di 

artigianato artistico, oggetti unici o collezioni, attraverso l'utilizzo 
di tecniche tradizionali e/o innovative. 

Opera all'interno del laboratorio di creazione di modelli di 
artigianato artistico, occupandosi di attività 

di design e progettazione, sia con tecniche grafiche tradizionali 
(disegno e progettazione manuale) che innovative.   Può operare 

anche come professionista esterno, effettuando prestazioni 
occasionali legate al singolo pezzo o collezione che deve essere 

prodotta. 

Corso di Qualifica Professionale 

UC 1766 Disegno tecnico e progettazione del gioiello attraverso il 
CAD 
UC 1897 Rappresentazione grafica e design del gioiello 
UC 1756 Studio progettuale del prezioso da realizzare  
 

Contenuti didattici
- Storia del Gioiello, 24 ore 
- Lineamenti di Disegno Tecnico e Design del gioiello, 60 ore 
- Computer Aided Design- (AutoCAD 2D e 3D, Rhinoceros, VRay), 
166 ore 
- Disegno industriale per la progettazione e lo sviluppo del 
prodotto, 108 ore 
- Tecnologia dei materiali e dei cicli produttivi (Gemmologia), 60 
ore 
- Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, 32 ore 
- Inglese tecnico, 40 ore 
- Marketing e Vendite, 40 ore 
- Stage, 240 ore 

Durata complessiva:

Periodo di svolgimento

Calendario settimanale

Sede di svolgimento

Numero di partecipanti previsto

Totale ore 800: formazione in aula (ore) 560  stage (ore) 240 

Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo 
ISIS “Margaritone Vasari”, via C. Golgi 38, Arezzo 

20 

Dal lunedì al venerdì, 30 ore settimanali 

Ottobre 2018- Giugno 2019 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali

Il progetto è rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati 
in possesso di: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

Diploma professionale di Tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, 
n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c); ammissione al quinto 

anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a 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, di cui al Regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007 n. 139. 
Il 25% dei posti è riservato per motivi di pari opportunità e parità 

di genere.  

Per gli allievi che ne faranno richiesta, a seguito della valutazione 
di una commissione appositamente costituita, saranno 

riconosciuti crediti in ingresso per le UF e per lo Stage, attraverso 
l’analisi dei titoli, eventuale colloquio e/o test scritto, come da 

normativa vigente DGR 532/05 

Certificato di specializzazione IFTS, corrispondente al livello IV b 
europeo, e attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla 

Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale. 
Dichiarazione degli Apprendimenti per gli allievi che non 

supereranno l’esame di qualifica (ai sensi della DGR 532/09). 
Inoltre, previa valutazione finale, saranno riconosciuti fino a 18 
crediti formativi universitari (CFU), dall’Università degli Studi di 

Siena 

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di iscrizione

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni previste per 
la partecipazione al corso

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione 

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e 
corredate da curriculum vitae, devono essere presentate c/o 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, (tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it) nel seguente orario: 9-13, 14.30-18.30 

oppure inviate con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 
postale) 

Orientamento di gruppo e individualizzato; bilancio di 
competenze in entrata e in uscita; servizio di baby-sitteraggio.  

Documento di identità, Curriculum vitae, certificazione di 
disabilità (eventuale) 

Sara Migliorini, s.migliorini@confindustriatoscanasud.it, 
tel. 0575/399473 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero 
superiore a quelle previste il 3 OTTOBRE ALLE ORE 9,30  presso 

ISIS Margaritone Vasari, via Golgi 38- Arezzo, verrà effettuata 
una selezione nominando una apposita Commissione. La 

selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico- 
attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 

(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale di 
idoneità tiene conto della riserva di posti prevista per le pari 

opportunità e la parità di genere 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it             www.assoservizisrl.it
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IFTS   DES_OR
Designer Orafo

Titolo del corso 

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi occupazionali)

Tipo di attività

AREA DI ATTIVITÀ/UC 
del repertorio regionale della figura

IFTS DES_OR- Designer Orafo 
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy 

Il Tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti 
orafi crea il disegno di oggetti di artigianato artistico avvalendosi 

di tecniche grafiche diverse in base alle esigenze creative (proprie 
o della committenza) e progetta prototipi per manufatti di 

artigianato artistico, oggetti unici o collezioni, attraverso l'utilizzo 
di tecniche tradizionali e/o innovative. 

Opera all'interno del laboratorio di creazione di modelli di 
artigianato artistico, occupandosi di attività 

di design e progettazione, sia con tecniche grafiche tradizionali 
(disegno e progettazione manuale) che innovative.   Può operare 

anche come professionista esterno, effettuando prestazioni 
occasionali legate al singolo pezzo o collezione che deve essere 

prodotta. 

Corso di Qualifica Professionale 

UC 1766 Disegno tecnico e progettazione del gioiello attraverso il 
CAD 
UC 1897 Rappresentazione grafica e design del gioiello 
UC 1756 Studio progettuale del prezioso da realizzare  
 

Contenuti didattici
- Storia del Gioiello, 24 ore 
- Lineamenti di Disegno Tecnico e Design del gioiello, 60 ore 
- Computer Aided Design- (AutoCAD 2D e 3D, Rhinoceros, VRay), 
166 ore 
- Disegno industriale per la progettazione e lo sviluppo del 
prodotto, 108 ore 
- Tecnologia dei materiali e dei cicli produttivi (Gemmologia), 60 
ore 
- Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, 32 ore 
- Inglese tecnico, 40 ore 
- Marketing e Vendite, 40 ore 
- Stage, 240 ore 

Durata complessiva:

Periodo di svolgimento

Calendario settimanale

Sede di svolgimento

Numero di partecipanti previsto

Totale ore 800: formazione in aula (ore) 560  stage (ore) 240 

Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo 
ISIS “Margaritone Vasari”, via C. Golgi 38, Arezzo 

20 

Dal lunedì al venerdì, 30 ore settimanali 

Ottobre 2018- Giugno 2019 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali

Il progetto è rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati 
in possesso di: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

Diploma professionale di Tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, 
n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c); ammissione al quinto 

anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a 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, di cui al Regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007 n. 139. 
Il 25% dei posti è riservato per motivi di pari opportunità e parità 

di genere.  

Per gli allievi che ne faranno richiesta, a seguito della valutazione 
di una commissione appositamente costituita, saranno 

riconosciuti crediti in ingresso per le UF e per lo Stage, attraverso 
l’analisi dei titoli, eventuale colloquio e/o test scritto, come da 

normativa vigente DGR 532/05 

Certificato di specializzazione IFTS, corrispondente al livello IV b 
europeo, e attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla 

Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale. 
Dichiarazione degli Apprendimenti per gli allievi che non 

supereranno l’esame di qualifica (ai sensi della DGR 532/09). 
Inoltre, previa valutazione finale, saranno riconosciuti fino a 18 
crediti formativi universitari (CFU), dall’Università degli Studi di 

Siena 

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di iscrizione

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni previste per 
la partecipazione al corso

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione 

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e 
corredate da curriculum vitae, devono essere presentate c/o 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, (tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it) nel seguente orario: 9-13, 14.30-18.30 

oppure inviate con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 
postale) 

Orientamento di gruppo e individualizzato; bilancio di 
competenze in entrata e in uscita; servizio di baby-sitteraggio.  

Documento di identità, Curriculum vitae, certificazione di 
disabilità (eventuale) 

Sara Migliorini, s.migliorini@confindustriatoscanasud.it, 
tel. 0575/399473 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero 
superiore a quelle previste il 3 OTTOBRE ALLE ORE 9,30  presso 

ISIS Margaritone Vasari, via Golgi 38- Arezzo, verrà effettuata 
una selezione nominando una apposita Commissione. La 

selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico- 
attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 

(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale di 
idoneità tiene conto della riserva di posti prevista per le pari 

opportunità e la parità di genere 
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IFTS   DES_OR
Designer Orafo

Titolo del corso 

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi occupazionali)

Tipo di attività

AREA DI ATTIVITÀ/UC 
del repertorio regionale della figura

IFTS DES_OR- Designer Orafo 
Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in 

Italy 

Il Tecnico dell’ideazione, disegno e progettazione di manufatti 
orafi crea il disegno di oggetti di artigianato artistico avvalendosi 
di tecniche grafiche diverse in base alle esigenze creative (proprie 

o della committenza) e progetta prototipi per manufatti di 
artigianato artistico, oggetti unici o collezioni, attraverso l'utilizzo 

di tecniche tradizionali e/o innovative. 
Opera all'interno del laboratorio di creazione di modelli di 

artigianato artistico, occupandosi di attività 
di design e progettazione, sia con tecniche grafiche tradizionali 

(disegno e progettazione manuale) che innovative.   Può operare 
anche come professionista esterno, effettuando prestazioni 

occasionali legate al singolo pezzo o collezione che deve essere 
prodotta. 

Corso di Qualifica Professionale 

UC 1766 Disegno tecnico e progettazione del gioiello attraverso il 
CAD 
UC 1897 Rappresentazione grafica e design del gioiello 
UC 1756 Studio progettuale del prezioso da realizzare  
 

Contenuti didattici
- Storia del Gioiello, 24 ore 
- Lineamenti di Disegno Tecnico e Design del gioiello, 60 ore 
- Computer Aided Design- (AutoCAD 2D e 3D, Rhinoceros, VRay), 
166 ore 
- Disegno industriale per la progettazione e lo sviluppo del 
prodotto, 108 ore 
- Tecnologia dei materiali e dei cicli produttivi (Gemmologia), 60 
ore 
- Qualità e sicurezza sui luoghi di lavoro, 32 ore 
- Inglese tecnico, 40 ore 
- Marketing e Vendite, 40 ore 
- Stage, 240 ore 

Durata complessiva:

Periodo di svolgimento

Calendario settimanale

Sede di svolgimento

Numero di partecipanti previsto

Totale ore 800: formazione in aula (ore) 560  stage (ore) 240 

Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo 
ISIS “Margaritone Vasari”, via C. Golgi 38, Arezzo 

20 

Dal lunedì al venerdì, 30 ore settimanali 

Ottobre 2018- Giugno 2019 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso

Verifiche e certificazione finali

Il progetto è rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati 
in possesso di: Diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

Diploma professionale di Tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, 
n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c); ammissione al quinto 

anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, articolo 2, comma 5, nonché a 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, di cui al Regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 

agosto 2007 n. 139. 
Il 25% dei posti è riservato per motivi di pari opportunità e parità 

di genere.  

Per gli allievi che ne faranno richiesta, a seguito della valutazione 
di una commissione appositamente costituita, saranno 

riconosciuti crediti in ingresso per le UF e per lo Stage, attraverso 
l’analisi dei titoli, eventuale colloquio e/o test scritto, come da 

normativa vigente DGR 532/05 

Certificato di specializzazione IFTS, corrispondente al livello IV b 
europeo, e attestato di qualifica professionale riconosciuto dalla 

Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale. 
Dichiarazione degli Apprendimenti per gli allievi che non 

supereranno l’esame di qualifica (ai sensi della DGR 532/09). 
Inoltre, previa valutazione finale, saranno riconosciuti fino a 18 
crediti formativi universitari (CFU), dall’Università degli Studi di 

Siena 

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di iscrizione

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni previste per 
la partecipazione al corso

Scadenza delle iscrizioni

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione 

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e 
corredate da curriculum vitae, devono essere presentate c/o 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, (tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it) nel seguente orario: 9-13, 14.30-18.30 
oppure inviate con raccomandata A/R (non fa fede il timbro 

postale) 

Orientamento di gruppo e individualizzato; bilancio di 
competenze in entrata e in uscita; servizio di baby-sitteraggio.  

Documento di identità, Curriculum vitae, certificazione di 
disabilità (eventuale) 

Sara Migliorini, s.migliorini@confindustriatoscanasud.it, 
tel. 0575/399473 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero 
superiore a quelle previste il 3 OTTOBRE ALLE ORE 9,30  presso 

ISIS Margaritone Vasari, via Golgi 38- Arezzo, verrà effettuata 
una selezione nominando una apposita Commissione. La 

selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico- 
attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base 

(10%), colloquio motivazionale (30%). La graduatoria finale di 
idoneità tiene conto della riserva di posti prevista per le pari 

opportunità e la parità di genere 

ASSOSERVIZI, Via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, 
info@assoservizisrl.it             www.assoservizisrl.it
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