Per informazioni:
Istituto Formazione Franchi s.r.l.

Tel: 055 / 579600
Fax: 055 / 583179
mail: info@istitutoformazionefranchi.it
www.istitutoformazionefranchi.com

La Provincia di Firenze, nell’ambito Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) e c) della L.R.
32/2002 a progetti formativi a valere sul P.O.R. Toscana Ob. Competitività regionale e occupazione 2007-2013 –Centri formativi Territoriali attività 2012-2013 - AD 698/2012 ha approvato con AD 2617 del 22/06/2012 e DD n. 1136
del 26/06/ 2012, il progetto realizzato attraverso il partenariato tra Istituto Formazione Franchi SRL (cod. accr
FI0100) – A.P.O.Ge.O srl (cod.accr. FI0320) – E.R.A.T.A (cod. accr. FI0294) – Euro Goup srl (cod-.accr. FI0498) - IDI
Informatica srl (cod. accr. FI00445) - Istituto di Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” (cod. accr FI0647) - Istituto di
Istruzione Superiore “ELSA MORANTE” (cod. accr FI0546) – Istituto Il Duomo (cod. accr. FI0139) – LAO srl (cod. accr.
FI0318) – Medea srl (cod. accr. 00237_1) dal titolo:

IIS “B. Cellini”
Tel: 055 / 2476833
Fax: 055 / 2478997
mail: fiis00600x@istruzione.it
www.cellini.fi.it
La partecipazione al corso è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria

n.ore 60 per 10 allievi

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 07 GENNAIO 2013

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

Il corso veicola agli allievi le conoscenze e le capacità per applicare le nuove tecniche e tecnologie agli impianti
per l’ottimizzazione dei consumi individuando le modifiche e gli adattamenti a livello impiantistico. Tale obiettivo
si ottiene affrontando, sia in classe che in laboratorio attraverso esercitazioni pratiche, gli argomenti relativi alla
conversione di energia, alle apparecchiature ecosostenibili, alla tecnologia LED, ai sistemi di telecontrollo e di
controllo automatico.
DESTINATARI: Il progetto coinvolge 10 soggetti maggiorenni in età attiva che abbiano assolto l’obbligo di istruzione in particolare: inoccupati e disoccupati, occupati, inattivi, lavoratori in CIG, lavoratori in mobilità, immigrati,
imprenditori, lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, lavoratori con contratti di lavoro atipici, soci
lavoratori di cooperative.
REQUISITI MINIMI: avere un titolo di istruzione secondaria superiore, oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento, oppure il possesso delle competenze di livello 2 EQF da accertare
attraverso procedura di valutazione delle competenze in ingresso.
Sono richiestre inoltre conoscenze elettriche ed elettroniche da dimostrare attraverso un titolo di studio di settore
e/o pratica lavorativa.
DURATA E ALLIEVI PREVISTI: 60 ore per 10 allievi
SEDE DI SVOLGIMENTO: le lezioni teoriche si svolgeranno presso Istituto Statale “Primo Levi” - Via I° Maggio,
47 - 50029 Tavarnuzze (Fi); le lezioni pratiche si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “B. Cellini”
- Via Masaccio 8 - 50136 Firenze.
FREQUENZA: DA GENNAIO 2013 A MARZO 2013. Gli incontri saranno da 3 ore a cadenza bisettimanale in orario
pomeridiano/serale.
UNITÀ FORMATIVE/UNITÀ DI COMPETENZA/CONTENUTI:
•
Tecniche di conversione dell’energia;
•
Dispositivi tecnologici per illuminotecnica;
•
Sistemi di alimentazione e controllo.

TIPOLOGIA DI ATTESTAZIONE: a fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciata la Dichiarazione degli
Apprendimenti.
MODALITA’ DI SELEZIONE: nel caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto, la selezione dei
candidati si svolgerà il giorno 17 gennaio 2013.
La convocazione dei candidati, senza altro avviso di comunicazione, sarà per il giorno 17 gennaio 2013 alle ore
16:30 presso l’Istituto Statale “Primo Levi” - Via I° Maggio, 47 - 50029 Tavarnuzze (Fi).
I candidati saranno selezionati mediante:
1-Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse dei candidati e tipologia
di percorso professionalizzante scelto;
2-Test di conoscenza e colloqui motivazionali individuali, che rilevino le motivazioni alla scelta e gli interessi anche attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.
Per gli idonei in graduatoria, in caso di parità, è previsto l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base all’anzianità di iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del 13/09/2011). Laddove poi si dovesse verificare il mantenimento della condizione di parità, nonostante l’applicazione dei punteggi sopra indicati,
la discriminante per l’ammissione verrà rappresentata dal reddito ISEE.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: sul sito www.istitutoformazionefranchi.com è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione. Lo stesso modello è anche reperibile sul sito della Provincia di Firenze – Settore Formazione.
Le domande possono essere consegnate presso la sede Istituto Comprensivo “Don Milani” – Via Allende, 40 –
50028 Tavarnelle Val di Pesa (Fi) e presso l’Istituto Statale “Primo Levi” – Via I° Maggio, 47 – 50029 Tavarnuzze
(Fi) previo appuntamento al numero verde 800-134585. Le domande possono anche essere inviate tramite posta
raccomandata ( non farà fede il timbro postale ) o via fax.

