
           

La REGIONE TOSCANA e l’agenzia formativa CE.S.CO.T. FORMAZIONE srl (OF0151), capofila di ATS con C.A.F.T. srl ;  ISIS FORESI - 

BRIGNETTI;  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA; INFOELBA srl  in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 17.727/2020, informano 
che sarà attivato il seguente CORSO di Specializzazione tecnica superiore (IFTS) – COD. 273248: 

IInnnnoovvaattiioonn  TTeeccnnoollooggyy  EEmmppoowweerrmmeenntt  

mmaaddee  iinn  EEllbbaa    

((II..TT..EE..MM..  iinn  EEllbbaa))   

Figura Ifts: Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del 

software (Sviluppatore software- developer) 

Specializzazione nazionale: Tecniche per la progettazione e sviluppo di 

applicazioni informatiche 

DELLA DURATA DI N. 800 ORE 

(530 ore di aula – 240 ore di stage -30 ore accompagnamento) 
che si terrà nel periodo: MARZO 2021 - GENNAIO 2022 

20 POSTI DISPONIBILI  

(Riserva di posti: 50% candidati donne; 30% candidati stranieri; 40% dei posti disponibili ai giovani ed adulti in possesso del diploma 
professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Viale T. Tesei, 12 - Portoferraio 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 26 febbraio 2021 (ore 12,00) 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo: Il tecnico in uscita sarà in grado realizzare/programmare soluzioni ICT e scrivere 
le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti, ivi inclusi quelli di Legge in rispetto agli obblighi normativi in 
materia di accessibilità. Assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT. E' in grado di sviluppare il 
software in base alle specifiche definite, progettando e scrivendo codici e curandone l'interfaccia utente e il debugging, 
per arrivare fino al testing finale. Possiede spiccate capacità di analisi e di rappresentazione della realtà, oltre a buone 
capacità di relazione con il cliente o l'utente finale dei programmi software 
 
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 livello A 2 QCER  
-         Per i partecipanti stranieri è prevista la conoscenza della lingua italiana livello B 1 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) e 
da (www.caftsrl.com) 

 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 

http://www.cescot-formazione.it/


Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 30/01/2021 nelle seguenti modalità: 

 consegnate a mano  presso CESCOT FORMAZIONE in Viale T. Tesei, 12 a Portoferraio (LI)  (dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.00)  

 per raccomandata A/R presso CESCOT FORMAZIONE  Viale T. Tesei, 12 Portoferraio (LI) riportando la dicitura “Domanda iscrizione ITEM IN 
ELBA”. 

 Per posta elettronica al seguente indirizzo:  segreteriacescotpf@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: 

 CE.S.CO.T.  FORMAZIONE   0565 918812  email: segreteriacescotpf@confesercenti.li.it  (negli orari sopra indicati) 

 C.A.F.T. srl    0565 919632/33 email:  aae.formazione@gmail.com   (negli orari sopra indicati) 

La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito http:// www.cescot-formazione.it    http:// www.caftsrl.com 

Sarà realizzato un seminario informativo on line (webinar) in data 15 febbraio 2021 alle ore 10,30 

 Per emergenza covid-19  il percorso formativo sarà organizzato in modalità on line/FAD (lezioni teoriche) ed in presenza per le lezioni pratiche 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Accertamento dei requisiti minimi 
L’accertamento dei requisiti minimi, conoscenza della lingua Inglese livello A2 e per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana livello B1 
verrà effettuato il giorno giovedì 4 marzo 2021 alle ore 8,30 presso la sede di CESCOT FORMAZIONE srl 

Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, si procederà ad una selezione 

La selezione dei candidati sarà effettuata giovedì 4 marzo 2021 alle ore 10,00  presso CESCOT FORMAZIONE srl Viale T. Tesei, 12, 
a Portoferraio (LI), 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 40% 
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 8 marzo 2021 alle ore 11,00. 

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 
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