La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa CESCOT FORMAZIONE SRL (OF0151), capofila di ATI con PODERE SAN MICHELE DI
SOCCI – SOCCI SABATINI – SOCIETA’ AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO; ISIS L. EINAUDI A. CECCHERELLI; UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SIENA in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 15198 del 09.010.2019, informano che sarà attivato il seguente CORSO di

Specializzazione tecnica superiore (IFTS):

PROMOZIONE ENOGASTRONOMICA
E IDENTITA’ TERRITORIALE DELLA
COSTA DEGLI ETRUSCHI
(PROMO COSTA)
DELLA DURATA DI N. 800 ORE
(530 ore di aula – 240 ore di stage -30 ore accompagnamento)
che si terrà nel periodo: giugno- dicembre 2020
20 POSTI DISPONIBILI
(Riserva di posti: 50% candidati donne; 30%candidati stranieri; 60% dei posti disponibili ai giovani adulti in possesso del diploma professionale
conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale)

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Via Guido Rossa, 22 Piombino
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 05 giugno 2020 (ore 12,30)
FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo. . Il tecnico in uscita sarà in grado di correlare le risorse e le tradizioni locali con le tipicità
dei prodotti, anche in coerenza con l’offerta turistico-ricettiva complessiva del territorio, sulla base dei trend tecnologici attuali, grazie
all’acquisizione progressiva di competenze legate al contesto dell’Industria 4.0, nel senso che i tecnici saranno in grado di conoscere e
utilizzare tecnologie innovative applicate a sistemi di cottura, di trasformazione degli alimenti e di commercializzare i prodotti e i servizi del
settore

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
-

-

-

Maggiorenni –giovani e adulti occupati o non occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti:
del diploma di istruzione secondaria superiore; -del diploma professionale di 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 accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione; - possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennale di
istruzione e formazione professionale.
Conoscenza lingua inglese minimo A2 livello elementare QCER
Per i partecipanti stranieri è prevista la conoscenza della lingua italiana livello A2 del quadro comune di riferimento europeo
Per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità

REQUISITI SUPPLEMENTARI
Non previsti

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
 Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia CESCOT FORMAZIONE SRL (www.cescot-formazione.it)
 Copia documento d’identità - Curriculum vitae redatto in formato europeo.
 Copia del titolo di studio o autocertificazione (per i titoli conseguiti al di fuori della Comunità Europea è richiesta dichiarazione di valore e di
efficacia o nei casi di comprovata impossibilità titolo di studio legalizzato corredato di traduzione giurata).
 Per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 19/02/2020 nelle seguenti modalità:
 consegnate a mano presso CESCOT FORMAZIONE SRL Via G. Rossa 22 Piombino (LI) (dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.30)
 per raccomandata A/R presso CESCOT FORMAZIONE SRL SRL Via G. Rossa 22 Piombino (LI) riportando la dicitura “Domanda iscrizione
PROMO COSTA”.
 Per posta elettronica al seguente indirizzo: segreteriacescotpb@confesercenti.li.it
Il soggetto che invia la domanda per posta raccomandata è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.

INFORMAZIONI
C/o Agenzia formativa:
 CESCOT FORMAZIONE SRL 0565 263849 0565 263852 – email segreteriacescotpb@confesercenti.li.it (negli orari sopra
indicati)
La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal siti: http:// www.cescot-formazione.it

- Per emergenza covid-19 il percorso formativo potrà essere in parte svolto in modalità fad, considerato il periodo di sospensione
di attività in aula.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, si procederà ad una selezione
La selezione dei candidati sarà effettuata in data 9 giugno 2020 o presso CESCOT FORMAZIONE SRL Via Guido Rossa, 22
Piombino (LI) o attraverso modalità fad, se ancora in emergenza covid-19, mediante:
- Test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le competenze di base tecnico scientifiche e le
competenze linguistiche (20%),
- Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di
analisi delle prove scritte (70%)
-Valutazione del curriculum vitae (10%).
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE SARA’ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO.
Stilata la graduatoria di merito, la Commissione procede alla attribuzione delle riserve del 50% dei posti a donne e del 30% a stranieri, del 60%
a giovani adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale che
verranno scelti solo fra coloro che hanno superato la selezione e sono risultati idonei alla partecipazione al Corso .
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 11 giugno 2020.

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI
I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già
certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988 del 27/07/19

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi; le
verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da una prova tecnico-pratica e da un
colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di
stage.

CERTIFICAZIONE FINALE
 in caso di superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione Tecnica Superiore,
 È altresì previsto, in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo, il
rilascio di dichiarazione degli apprendimenti limitatamente alle UF di cui il candidato abbia sostenuto con esito
positivo le relative prove di verifica.

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito
di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

