
La  REGIONE  TOSCANA e  l’agenzia  formativa  CESCOT  FORMAZIONE  SRL  (OF0151)  capofila  di  ATS  con  INFOELBA  SRL-
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DI PISA –  ISIS EINAUDI CECCHERELLI in attuazione del
Decreto Dirigenziale n.11121 del 30/05/2022, informano che sarà attivato nell’ambito del progetto “A.P.I.S.” ACCOGLIERE PROMUOVERE
INNOVANDOSI il seguente percorso formativo finalizzato al rilascio di certificato di competenze 

Gestione della promozione dei servizi e dell'immagine dell'ente (RRFP UC 356)
Sviluppo del sito Web (RRFP UC 818)

(A.P.I.S. - COSTA DEGLI ETRUSCHI)
PROROGA BANDO

DELLA DURATA DI N. 239 ORE 
(156 ore di aula – 75 ore di stage – 8 ore di accompagnamento)

che si terrà nel periodo novembre 2022 – aprile 2023

In abbinamento al percorso e unicamente per tutti gli stessi discenti sarà realizzato un distinto 

PERCORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’A
RISCHIO DI INCENDIO BASSO

della durata di 4 ore
10 POSTI DISPONIBILI (Riserva candidati donne 5 posti, 50% cittadini stranieri 3, 30%)

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: PIOMBINO - Via Guido Rosa, 22 - in caso di perdurare
dell’emergenza covid il corso potrà essere realizzato in fad sincrona

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 02 novembre 2022
FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Percorso finalizzato all’acquisizione delle competenze: “Gestione della promozione dei servizi e dell'immagine dell'ente”; “Sviluppo del
sito web”. L’obiettivo è formare una figura specializzata nella creazione di siti web ed applicazioni multimediali, capace di combinare
grafici, audio, immagini fotografiche e video. In particolare, disegna, imposta e codifica siti e applicazioni multimediali per ottimizzare
la  presentazione  delle  informazioni,  inclusi  i  messaggi  di  marketing,  ed  essere  in  grado,  utilizzando la  virtual  comunication,  di
promuovere  l’azienda ed il territorio di riferimento.
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: è una delle nuove figure tecniche più richieste sul mercato. 
Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali presso: Agenzie di marketing e comunicazione - Web agency
operanti a supporto di singole imprese, sistemi territoriali o network - Software house o aziende che sviluppano e gestiscono progetti
di e-business su Internet - Aziende che a vario titolo e per diverse finalità sviluppano e gestiscono siti web - Enti e/o consorzi di
promozione turistica. Può esercitare la libera professione.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
 Maggiorenni – Inattivi/e, inoccupati/e disoccupati/e.
 Titolo di studio: Diploma di scuola superiore di secondo grado oppure Almeno 3 anni di esperienza lavorativa documentata

nell’attività professionale di riferimento  con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione
 Per i cittadini stranieri, conoscenza lingua italiana livello A2.
 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

REQUISITI SUPPLEMENTARI
non previsti

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI DI ACCESSO
I  requisiti  minimi vengono appurati  in fase di  iscrizione e poi  nella eventuale selezione. Il  progetto prevede percorsi  e servizi  di
orientamento/ri-orientamento formativo e azioni  di  consulenza orientativa specifiche a supporto del  corretto ingresso in aula del
discente e della continuità di frequenza. Le procedure di accertamento delle competenze in ingresso al percorso iniziano con un
colloquio individuale che precede la procedura di verifica e valutazione delle stesse che si effettuerà con l'accompagnamento vero e
proprio. Inizierà in questa fase la costruzione partecipata del portfolio individuale e del Dossier individuale delle competenze, a partire
dalle informazioni ricevute in sede di iscrizione, per favorire anche i livelli  di coscienza, auto riflessività, consapevolezza circa le
competenze  possedute,  oltre  che  la  stipula  del  patto  formativo.  Questa  azione  individualizzata  sarà  condotta  da  orientatori  e
counsellor, che valuteranno nel partecipante la presenza delle caratteristiche per partecipare al percorso.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
➢     • Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.cescot-formazione.it).
➢     • Copia documento d’identità in corso di validità.
➢     • Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego o autocertificazione di condizione occupazionale sottoscritta ai sensi del 
DPR 445/2000.
➢     • Copia del titolo di studio o autocertificazione - CV redatto in formato europeo.
➢     • Per i cittadini non comunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
➢     • Per i titoli di studio acquisiti in un Paese estero è richiesta idonea documentazione attestante il possesso del titolo 
(Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di studio legalizzato/Apostille corredato di traduzione asseverata o 
quant’altro previsto dalla delibera 988/19 – All. A e s.m.i.).



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere consegnate a partire dal 08.08.2022 con una delle seguenti modalità:
- oppure   tramite mail all’indirizzo segreteria  cescotpb  @  c  onfesercent  i.li.it
- oppure   tramite pec all’indirizzo cescot@  ts.pecconfesercenti  .it  
inoltre, a partire dal  29 agosto 2022 anche a mano presso gli uffici di: CESCOT FORMAZIONE SRL – VIA GUIDO ROSSA, 22 –
57025 PIOMBINO (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12,30) oppure tramite raccomandata A/R al medesimo indirizzo .
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non
fa fede il timbro postale. Il soggetto che invia la domanda per posta elettronica è responsabile della sua ricezione all’indirizzo mail
sopra indicato (impostare sempre opzione ricevuta di ritorno).

INFORMAZIONI
 Per  e.mail segreteria  cescotpb  @  confesercenti.li  .it  .   
 Dal 29/08/2022 c/o Agenzia formativa CESCOT FORMAZIONE SRL: Tel 0565 263849-263852
La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito: http:/  / www.cescot-formazione.it      

MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora, dopo le procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati ammissibili sia
superiore del 20% ai posti disponibili sarà effettuata una selezione. 
L’eventuale selezione dei candidati sarà effettuata in data  07.11.2022  ,   a partire dalle ore 09.00. Le modalità di realizzazione delle
prove saranno definite e comunicate a tutti gli interessati. 
La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
-  Test  di  cultura  generale  e  logica  (40  domande  chiuse  a  risposta  multipla)  volto  a  verificare  le  competenze  di  base,  tecnico
professionali 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%).

        Stilata la graduatoria di merito,  la Commissione procede alla attribuzione delle riserve del 50% dei posti a donne e del 30% a  
cittadini stranieri, che verranno scelti solo fra coloro che hanno superato la selezione e sono risultati idonei alla partecipazione al  
percorso.

             SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le lezioni teoriche e laboratoriali saranno erogate in presenza c/o Cescot formazione srl (Piombino) – VIA GUIDO ROSSA, 22- in
caso di perdurare dell’emergenza covid il corso potrà essere realizzato in fad sincrona

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, eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel
rispetto di quanto previsto dalla DGR 988 del 29/07/2019 e s.m.i.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
 Rilascio dei certificati di competenze di cui al punto successivo: durante il percorso sono previste 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 prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione a suddetto
esame è obbligatoria la frequenza per almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage.

 Rilascio  di  attestato  di  frequenza  per  formazione  obbligatoria  Addetti  Antincendio  per  attività  a  rischio  di  incendio  basso.
Frequenza minima 90% del monte orario

CERTIFICAZIONI FINALI
 A seguito superamento esame finale: certificato di competenze relativo alle ADA/UC Gestione della promozione dei servizi e

dell'immagine dell'ente (UC 356) e Sviluppo del sito Web ( UC 818)
È altresì  previsto il  rilascio di dichiarazione degli  apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di
interruzione del percorso formativo.

 attestato di frequenza Formazione obbligatoria per Addetti Antincendio per attività a rischio di incendio basso

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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