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FINAUTÀ. OBimM E SBOCCHI OCCUPAZIONAU 11 progetto ha l'obiettivo di qualificare la figura professionale di 
Tecnico dell'ideazione, disegno e progettazione di manufatti di artigianato artistico (fig. 47 4 del repertorio delle figure 
professionali della Regione Toscana). Finalità più generale è quella di formare persone in grado di trovare uno sbocco 
occupazionale in imprese più o meno grandi o anche come lavoratori autonomi, fornendo conoscenze, competenze e 
abilità professionali legate alla ideazione, alla progettazione, alla realizzazione e produzione di oggetti di artigianato artistico. 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO Adulti o giovani maggiorenni; disoccupati, non occupati e inattivi In possesso dei 
seguenti requisiti minimi, di cui al DGR 532/2009: 
- Titolo di istruzione secondaria superiore, oppure 
- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Entrambi i requisiti devono essere certificabili tramite la presentazione di copia conforme del diploma o di dichiarazione 
del datore di lavoro, oppure tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). Agli allievi di nazionalità straniera è 
richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue, come da art. 9 del DGR 48/2012. La valutazione sarà effettuata tramite verifica documentale delle attestazioni o 
tramite test di ingresso. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE 
- Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito della Regione Toscana; 
- Copia del documento di identità valido e codice fiscale dell'allievo; 
- Curriculum vitae su formato europeo; 
- Copia del Titolo di studio o autocertificazione relativa ai tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A partire dal giorno 23 settembre 2019 le domande di 
iscrizione al corso potranno essere presentate a mano presso la sede di Formimpresa in Via Monte Rosa 26 a Grosseto, 
inviate per raccomandata A/R presso la sede dell'agenzia riportando la dicitura "Domanda di iscrizione corso 
Craft&Maker" o per pec all'indirizzo lormimpresa@pec.conlartigianato.it. Le domande dovranno pervenire entro e non 
oltre il termine di scadenza previsto; se presentate in ritardo non saranno considerate ammissibili. 

MODALITÀ DI SELEZIONE ALLIEVI In caso di un numero di iscrizioni superiore a quello massimo previsto, verrà 
effettuata una selezione che valuterà i candidati in base a: 
- Analisi del curriculum (15%) 
- Colloquio motivazionale (50%) 
- Test di ingresso al profilo professionale (35%) 

MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI La richiesta dei crediti potrà essere effettuata attraverso una 
autocertificazione di possesso da parte dell'allievo. Le competenze possedute per esigere il credito saranno verificate 
tramite evidenze documentali oppure tramite un test e una prova pratica, e comunque nel rispetto di quanto previsto 
dalla DGR 988/19 e successive modifiche. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO Durante il corso saranno svolte prove di verifica finalizzate ad 
accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi, queste contribuiranno a determinare la valutazione dell'ammissione 
all'esame finale. Alla fine dell'attività formativa e dello stage dovrà essere superato l'esame per il rilascio della qualifica, 
che si articolerà in due prove: una prova pratica, che racchiuderà tutte le performance previste dalla figura regionale di 
riferimento e una prova orale di discussione. 

TITOLO CONSEGUITO Qualifica di "Tecnico" (Livello 4 EQF) - Tecnico dell'ideazione, disegno e progettazione di 
manufatti di artigianato artistico - previo superamento dell'esame finale. Certificazione di competenze in caso di 
superamento parziale dell'esame finale. È altresì previsto il rilascio di dichiarazioni degli apprendimenti in caso di non 
superamento dell'esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 

SEDE SVOLGIMENTO E FREQUENZA Il corso si terrà a Grosseto presso la sede di Formimpresa, via Monte Rosa 26. 

INFORMAZIONI Agenzia formativa FORMIMPRESA in Via Monte Rosa, 26 a Grosseto, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 8.30-13 l 15-18.30, venerdì ore 8.30-13, tel. 0564/419640-650-608-630, formimpresa@artigianigr.it, 
lormimpresa@pec.conlartigianato.it. Sarà realizzata una giornata informativa (open day) con gli operatori coinvolti. 

Il corso è interamente gratuito finanziato con le risorse del POR. FSE 2014-2020 rientra nell'ambito di Giovanisi 
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 


