
 

 
 

 

 

  
 

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n 507 del 15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche  

 
   

 

La Provincia di Firenze, nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi alternanza scuola-lavoro, FSE 2007 - 2013 - POR. OB. “Competitività regionale e 
Occupazione” - ASSE IV CAPITALE UMANO. , ha approva con decreto dirigenziale n. 294 del 21/02/2013 e DD 732/2013 di accertamento e impegno della totalità dei fondi FSE, il 
progetto realizzato attraverso il parternariato tra I.S.I.S.T.L. BERTRAND RUSSELL – ISAAC NEWTON ( cod. accr. FI0660), For Ed. A. Toscana (cod. accr.FI0792), SOPHIA Scarl (cod. accr. 
PO0375), ASEV S.p.a. (cod. accr. FI0035), FORMAIMPRESA surl (cod. accr. FI0215), PEGASO NETWORK della Cooperazione sociale Toscana (cod. accr. FI0540), IRECOOP TOSCANA 
società cooperativa (cod. accr. FI0070) , ENTE BILATERALE TURISMO TOSCANO (cod. accr. FI0059), CONFARTIS SRL (cod. accr. FI0301),  I. S. d’ARTE di Porta Romana (cod. accr. 
FI0586), LICEO L. DA VINCI, I.T.C. PEANO (cod .accr. FI0592) , I. P.S.S.C.T SASSETTI PERUZZI (cod. accr. FI0579/ 945) , ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI FIRENZE (cod. accr. 
FI08007) ,  I.S.I.S. G. GALILEI – FIRENZE (cod. accr. FI0644), I.T.T. MARCO POLO (cod. accr. FI0635), ITCG CALAMANDRE (cod. accr. FI0565) I, CHANGE GROUP S.r.l. (cod. accr. FI0081,   

 
dal titolo: 

    

“A. SCUO.LA”  Alternanza SCUO“A. SCUO.LA”  Alternanza SCUO“A. SCUO.LA”  Alternanza SCUO“A. SCUO.LA”  Alternanza SCUOla la la la ----    lavorolavorolavorolavoro    
Corso di TUTOR DI RETECorso di TUTOR DI RETECorso di TUTOR DI RETECorso di TUTOR DI RETE    

((((formazione informazione informazione informazione in    orientamento e mercato del lavoro locale)orientamento e mercato del lavoro locale)orientamento e mercato del lavoro locale)orientamento e mercato del lavoro locale)    
    

Finalità dell’intervento: Finalità dell’intervento: Finalità dell’intervento: Finalità dell’intervento: gli obiettivi formativi sono mirati alla formazione di 15 
soggetti relativamente a conoscenze e capacità della UC 231 (Predisposizione 
di misure di accompagnamento) della figura professionale di Tecnico delle 
attività di analisi dei fabbisogni formativi, della progettazione di interventi 
formativi e della predisposizione di misure di accompagnamento (23), le cui 
competenze tecnico-professionali sono: Conoscenza e capacità di organizzare 
materiali per realizzare progetti di transizione tra scuola e lavoro, tra istruzione 
e formazione, all’interno di diversi ordini di scuole; 2) Conoscenza del territorio 
e capacità di interagire con gli attori dello stesso e di valorizzare l’educazione 
degli adulti; 3) Conoscenza e capacità di dialogo con le parti sociali e con il 
mondo della scuola; 4) Conoscenza e capacità di impostare tecniche di 
orientamento, di coaching, di empowerment rivolte a giovani che si affacciano 
al mercato del lavoro; 5) Capacità di impostare lavori di gruppo;  6) Conoscenza 
e capacità di monitorare il proprio lavoro, la collaborazione con altri e di darne 
un’adeguata valutazione.   
    
Destinatari dell’interventoDestinatari dell’interventoDestinatari dell’interventoDestinatari dell’intervento: Il progetto è destinato a 15 soggetti in possesso di 
laurea di primo livello con conoscenze e competenze relative all’orientamento 
e al mercato del lavoro locale.    
    
Documenti richiesti:Documenti richiesti:Documenti richiesti:Documenti richiesti:    

- Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana; 
- Curriculum vitae datato e firmato; 
- Documento di identità in corso di validità. 

    
Sede di svolgimento: Sede di svolgimento: Sede di svolgimento: Sede di svolgimento:   Via Piemonte n.36  Firenze (presso B Side) 
    
Periodo di svolgimento: Periodo di svolgimento: Periodo di svolgimento: Periodo di svolgimento: Febbraio 2014 - Aprile 2014     

Articolazione e durata del corsoArticolazione e durata del corsoArticolazione e durata del corsoArticolazione e durata del corso: il corso, della durata di 75 ore è così articolato:  
FASE PROPEDEUTICA (25 ORE) conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze: • Documenti istituzionali relativi 
alla funzione di tutor di una rete territoriale, • Il territorio e le sue 
caratteristiche: 1) I settori produttivi di beni e servizi: le opportunità di lavoro, 2) 
Domanda e offerta di lavoro, 3) I gruppi sociali presenti, immigrazione, ecc.. • Il 
mondo della scuola: opportunità e problematiche; • Le parti sociali: OO. SS  e 
Organizzazioni di categoria, • La comunicazione sociale. capacitàcapacitàcapacitàcapacità: •  
Organizzare la documentazione per lo studio del territorio, • Coinvolgere le  
istituzioni presenti nel territorio,• Dialogare con i rappresentanti delle stesse: le 
parti sociali e la scuola, • Coinvolgere le famiglie e gli studenti.  
FASE DI REALIZZAZIONE (25 ORE) conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze: • L’orientamento: analisi delle 
politiche e dei servizi sul territorio, • Le prospettive dell’educazione e della 
formazione permanente, • Tecniche di coinvolgimento sui temi del lavoro: 
Empowerment, Mentoring, Coaching, Workgroup. capacitàcapacitàcapacitàcapacità: • Mettere a punto  
le misure di accompagnamento al lavoro, • Coinvolgere famiglie e studenti, •  
Elaborare percorsi di transizione e essere in grado di  applicarli. 
FASE DI MONITORAGGIO e VALUTAZIONE (25 ORE) conoscenzeconoscenzeconoscenzeconoscenze: • Modalità di 
monitoraggio, • La valutazione in  rapporto alla progettazione iniziale, • 
Efficacia  e efficienza nella formazione e nell’istruzione, capacitàcapacitàcapacitàcapacità: • Monitorare 
il raggiungimento degli obiettivi occupazionali e formativi, • Valutare in termini 
di rapporto costi/benefici l'attività realizzata 
    
Contenuti didattContenuti didattContenuti didattContenuti didatticiiciiciici: Il mercato del lavoro, la comunicazione, l’organizzazione 
scolastica, il pensiero creativo, tecniche di orientamento, il lavoro di gruppo, 
l’Educazione permanente, intercultura, la progettazione finalizzata al lavoro, 

social network e loro impiego, tecniche di ricerca del lavoro, il monitoraggio: 
contenuti e modalità di realizzazione, la valutazione didattica e formativa 
l’autovalutazione.   
 
Le lezioni si terranno in orario 9-13. 
    
Modalità di verifica dell’apprendimento: Modalità di verifica dell’apprendimento: Modalità di verifica dell’apprendimento: Modalità di verifica dell’apprendimento: il corso prevede verifiche 
dell’apprendimento al termine di ogni Unità formativa/Unità di competenza 
(test e/o prove scritte e orali) e un esame finale che prevede: 

- una prova tecnico-pratica di progettazione di un percorso di transizione 
scuola-lavoro  

- una prova orale  
al fine di verificare l’effettivo possesso delle conoscenze e capacità richieste 
dalla UC di riferimento. 
    
Tipologia di attestazione:Tipologia di attestazione:Tipologia di attestazione:Tipologia di attestazione: Al termine del percorso formativo sarà rilasciata una 
certificazione delle competenze relativa alla UC 231 Predisposizione di misure 
di accompagnamento. 
    
Modalità di selezione:Modalità di selezione:Modalità di selezione:Modalità di selezione: In caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi 
previsto, sarà effettuata una selezione.  
I candidati saranno selezionati mediante: 
1- prova scritta sulle tematiche dell’orientamento e del mercato del lavoro 
locale 
2- un colloquio di gruppo ed uno individuale di carattere attitudinale e 
motivazionale 
    
Riconoscimento crediti:Riconoscimento crediti:Riconoscimento crediti:Riconoscimento crediti:      su espressa domanda del partecipante, si prevede  la 
possibilità di riconoscimento dei crediti formativi.  
Al momento della domanda di partecipazione al corso, il candidato 
dovrà consegnare la documentazione necessaria (certificazione della 
partecipazione a iniziative formative pertinenti con gli obiettivi e i contenuti 
dell’unità formativa per la quale si chiede il riconoscimento del credito). 
Il riconoscimento dei crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di 
frequenza delle ore di lezione relative, fino ad un massimo del 50% dell’intera 
durata del corso. 
    
Modalità di iscrizione: Modalità di iscrizione: Modalità di iscrizione: Modalità di iscrizione: presso la sede di For.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. Toscana (via Piemonte, n. 36 - 
50145 - Firenze  tel . 055/375276 Firenze)  è disponibile l’apposito modello di 
domanda di iscrizione redatta su modello della Regione Toscana. Le domande 
possono essere consegnate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13  e dalle 14 
alle 18. In alternativa possono anche essere inviate tramite posta ordinaria (in 
questo caso la busta dovrà riportare la dicitura “Iscrizione corso “tutor di rete”) . 
Indirizzi e recapiti sono indicati di seguito.    
    
Le iscrizioni saranno aperte fino al Le iscrizioni saranno aperte fino al Le iscrizioni saranno aperte fino al Le iscrizioni saranno aperte fino al 15151515    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio    2012012012014444. E' a carico dei candidati . E' a carico dei candidati . E' a carico dei candidati . E' a carico dei candidati 
assicurarsi che venga garantito il ricevimento della domanda enassicurarsi che venga garantito il ricevimento della domanda enassicurarsi che venga garantito il ricevimento della domanda enassicurarsi che venga garantito il ricevimento della domanda entro il termine di tro il termine di tro il termine di tro il termine di 
presentazione.presentazione.presentazione.presentazione.    
NNNNon farà fede la data del timbro postaleon farà fede la data del timbro postaleon farà fede la data del timbro postaleon farà fede la data del timbro postale....    
    

 

Informazioni: 
- For.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. ToscanaFor.Ed.A. Toscana –Silvia Adrovandi - via Piemonte, n. 36 - 50145 - Firenze  

tel . 055/375276  email: info@foreda.it    

 

La partecipazione al corso è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria  

 

 

         FSE Investiamo nel vostro futuro 
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana                  



 

 
 

 

 

  
 

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n 507 del 15/11/1993 art. 21 lett. g) e successive modifiche  

 
   

 


