
       

REGIONE TOSCANA  

Direzione Istruzione e Formazione  

L’agenzia formativa FOREDA TOSCANA, codice di accreditamento regionale FI0792 

in partenariato con  

IIS AVOGADRO di Abbadia san Salvatore, l’Università degli studi di Siena  

 con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e  

della Regione Toscana, organizza un  

CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 

SUPERIORE (I.F.T.S.)  
gratuito finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 3672 del 20/02/2018 

 

per qualifica di  

Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di pelletteria nuovi o preesistenti. 

Livello 4 EQF  

nell’ambito del progetto  

ALEF – AMIATA LEATHER AND FASHION  

(Codice 202258) 

 di n. 800 ore (di cui n. 240 ore di stage) per n. 20 allievi di cui 50% donne 

Descrizione sintetica 

Il progetto formativo ha l’obiettivo di formare venti Tecnici delle attività di realizzazione di modelli 

di pelletteria nuovi o preesistenti. E’ un percorso di n. 800 ore sul quale le aziende del distretto della 

pelletteria del Monte Amiata mirano per passare da un’impostazione strettamente artigianale ad una 

organizzazione più dinamica, con tecnologie innovative più rispondente alle richieste che 

provengono dal mercato interno e internazionale. 

 

Data inizio attività – data fine attività 

Ottobre 2018– Aprile 2019 
 

 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 

Per potersi candidare alla selezione del presente bando occorre essere in possesso di  uno dei seguenti titoli 

di istruzione: 

 diploma di istituto tecnico; 

 diploma professionale 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 riconoscimento  

delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  

 



Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 

1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 

2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno; 

3) autocertificazione titolo di studio; 

4) autocertificazione residenza e/o domicilio. 

 

Selezione  dei partecipanti 

In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà 

subordinata al superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate. 

E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare. In tale fase potranno essere riconosciuti 

crediti formativi. 

 

Sede del corso 

IIS AVOGADRO -  Abbadia San Salvatore -Tel. 0577 778890 Mail:   sitf05000t@istruzione.it 

Termine di presentazione delle domande: 01/10/2018 

Le domande dovranno esser trasmesse tramite raccomandata a/r o consegnate a mano presso IIS 

AVOGADRO -  Abbadia San Salvatore Via Case nuove, 27  dalle ore 9.00 alle ore 16.00 è responsabilità del 

candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. N.B.: Non farà fede la data del 

timbro postale 

  

Attestazioni 

Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% 

delle ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di qualifica per: “Tecnico delle attività di 

realizzazione di modelli di pelletteria nuovi o preesistenti”. 

In caso di superamento delle prove di esame sarà rilasciato un Attestato di Qualifica livello 4 EQF. 

A coloro che non supereranno tutte le prove previste per ogni Area di attività della figura verrà rilasciata la 

certificazione di competenze per le singole Ada superate, mentre chi non completa il percorso formativo 

potrà richiedere una dichiarazione di apprendimenti per ogni Unità formativa superata. 

 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare:  

IIS AVOGADRO -  Abbadia San Salvatore Via Case nuove, 27  tel. 0577 778890 

FOREDA TOSCANA, Via Piemonte, 36 - 50145 Firenze tel. 055/3424725 – int.2 - e-mail: info@foreda.it . 

Informazioni possono essere ricevute anche presso i centri per l’impiego di  

Abbadia san Salvatore Via Hamman, 98 Tel. 0577 241727  mail: ci.abbadia@regione.toscana.it 

Arcidosso Viale Davide Lazzaretti, 4 Tel. 0564 966218 -  mail:  uti.arcidosso@regione.toscana.it 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 
e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 

l'autonomia dei giovani 

  

 

Firenze lì, 11/09/2018  

 

Il legale rappresentante  

Giuseppe Ianni  
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