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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
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Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica, rivolto a giovani minorenni per la figura
professionale regionale di Addetto alle operazioni di montaggio, finitura e manutenzione di
imbarcazioni da diporto
Al termine del percorso, i partecipanti dovranno essere in grado di eseguire lavorazioni tipiche di
carpenteria in legno e metallo proprie del settore nautico ed effettuare interventi di costruzione,
montaggio, smontaggio, adattamento, riparazione, rimontaggio.
Di seguito le unità Formative: Sicurezza sui luoghi di lavoro; Lingua inglese; Materiali, attrezzature e
tecnologie; Disegno tecnico specifico; Pianificazione; Montaggio; Finitura; Manutenzione; UF
alternanza scuola/lavoro – stage osservativo; UF alternanza scuola/lavoro – stage applicativo;
Competenze base asse matematico; Competenze base asse scientifico tecnologico; Competenze
base asse storico sociale; Competenze base asse dei linguaggi.
Numero ore complessive percorso: 2100 di cui 650 di aula, 650 di laboratorio, 800 di Alternanza scuola
lavoro/stage
Periodo svolgimento percorso: Settembre2018 – Maggio 2020
Luogo svolgimento: ISI MARCONI - Viareggio; IIS GALILEI ARTIGLIO - Viareggio
Sbocchi occupazionali: I più recenti dati relativi all’economia del settore cantieristico navale mettono
in evidenza la necessità di immettere nel mercato del lavoro nuovi addetti, capaci di intervenire su
tutte le dimensioni di imbarcazione.
Numero allievi: 15
Il corso è rivolto a 15 giovani di età inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso, che
abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione e siano fuoriusciti dal sistema scolastico. Dei 15 posti, 8
posti sono riservati a donne (pari al 53,33%). Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della
lingua italiana livello A2
Modalità di selezione dei partecipanti:
La selezione utilizzerà le seguenti tipologie di prove :
- Questionario di cultura generale
- Colloquio individualizzato per la valutazione dell’interesse al corso e della motivazione alla frequenza
- Crediti: I partecipanti potranno fare formale richiesta di riconoscimento di eventuali crediti formativi
allegando alla domanda d’iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze
possedute.
Il corso è a numero chiuso: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti si
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione.
Modalità di iscrizione: Le domande devono essere redatte su apposito modulo della Regione Toscana
reperibili in due modalità
- c/o Formetica Piazza Bernardini, 41- Lucca tutti i giorni feriali con orario 9.00 -13:30; 14:00 -16:30 e
dovranno essere corredate da una copia di documento di identità valido, dal codice fiscale e
curriculum e in caso di cittadini stranieri copia del permesso di soggiorno valido.
-scaricando il suddetto modulo dal sito www.formetica.it ed inviandolo per posta elettronica a
l.sinofri@formetica.it o per posta cartacea a Formetica - Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca (per la data
di scadenza farà fede la data del timbro postale).
Le iscrizioni saranno aperte dal 23/07/2018 al 10/08/2018 e dal 27/08/2018 al 21/09/2018 compresi
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare l’Agenzia Formativa Formetica: Laura
Sinofri (tel. 0583-444283) l.sinofri@formetica.it tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e,
all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto alle operazioni di
montaggio, finitura e manutenzione di imbarcazioni da diporto “ – Livello 3 EQF

