L’Agenzia formativa FORMATICA SCARL (Cod. Accreditamento OF0092), capofila dell’Ats che vede partecipi in qualità di partner ITIS "G. MARCONI", COPERNICO SCARL e ARTEX S.CONS.R.L, a seguito
di approvazione da parte della Regione Toscana (Settore programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore), con Decreto Dirigenziale n. 16525 del 15/10/2018, di progetti
formativi strategici relativi alla filiera M O D A , presenta il corso:

D.e.M.O: Design e marketing del mobile
“Tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali fotorealistiche”
IL CORSO E' INTERAMENTE GRATUITO
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 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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Corso di formazione strategica relativo alla filiera MODA
“Tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali fotorealistiche” – figura n. 264 del RRFP (Repertorio
Regionale Figure Professionali)
Realizza elaborati grafici attraverso l’utilizzo di programmi 2D (rappresentazioni bidimensionali) e controllo machine e 3D (rappresentazioni tridimensionali
fotorealtistiche) per la realizzazione di mobile e complementi nel settore del legno.
Obiettivi generali del progetto:
• fornire opportunità e strumenti per la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione legata alle nuove tecnologie informatiche;
• fornire opportunità e strumenti per agevolare le donne ad accedere a professioni in cui sono sottorappresentate;
• favorire il progressivo abbattimento del digital divide e garantire il pieno radicamento della Società della Conoscenza e dell’Informazione nell’intero tessuto
economico;
• rispondere in maniera efficace ad una precisa esigenza individuata da soggetti ed enti che operano nel settore;
• fornire un valido strumento per lo sviluppo tecnologico del territorio.
Più nel dettaglio, il corso intende formare la figura di Tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali
fotorealistiche (Rendering) con particolare riferimento al disegno architettonico. Figura di particolare rilievo per la filiera delle costruzioni poiché costituisce il primo step
del processo produttivo inserendosi nell’area progettazione.
Comunicazione all’interno del Gruppo di lavoro; Informatica; Texture del legno e rappresentazione grafica; Disegno tecnico; I sistemi CAD/CAM; Rappresentazionii
tridimensionali 3D; Rappresentazioni bidimensionali 2D; Formazione antincendio rischio basso; Stage.
Libero professionista o dipendente di strutture private come studi di progettazione o imprese.
600 ore di cui 200 ore di stage e 30 ore di accompagnamento. Saranno inoltre erogate 4 ore di Formazione antincendio rischio basso con relativo rilascio di
attestato di frequenza.
Aprile 2019 – Febbraio 2020
Dal lunedì al venerdì per 4-5 ore al giorno
Formatica Scarl – Via A. Cocchi N.7 56121 Ospedaletto Pisa (PI)
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Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.
Percorso riservato a inattivi, inoccupati, disoccupati.
Alla persona che al momento dell’ingresso nel percorso formativo possieda competenze più articolate o competenze aggiuntive rispetto alla soglia minima
identificata e comprese tra quelle previste dal profilo professionale, deve essere garantita la possibilità di vedersi riconosciuto il possesso di tali competenze
in termini di credito formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del percorso.
Per essere ammessi all’esame finale, oltre al rispetto delle percentuali di frequenza sotto riportate, i partecipanti dovranno aver ottenuto il punteggio
minimo di 60/100 alle verifiche degli apprendimenti previste alla fine di ogni unità formativa.
L’esame finale consisterà in:
Un questionario cartaceo con domande a risposta multipla volto a verificare le conoscenze acquisite;
Una prova tecnico-pratica in laboratorio informatico volto a verificare le conoscenze e capacità apprese;
Un colloquio di approfondimento volto a verificare il grado di apprendimento delle conoscenze relative alle Ada/UC di riferimento e ad approfondire
eventuali lacune emerse durante lo svolgimento delle prove suddette.
Attestato di qualifica di tecnico esperto 4 EQF. Il superamento dell’esame finale prevede il rilascio di un attestato di qualifica professionale della Regione
Toscana di IV livello EQF. A coloro che d ov essero su p er are l’ esam e solo p arz ialm en t e o non dovessero superarlo sarà rilasciata rispettivamente una
“certificazione di competenze” o una “dichiarazione degli apprendimenti”.
Sono ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore
complessivo del percorso formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 2 6 / 0 2 / 2 0 1 9 al 27/03/2019 nelle seguenti modalità:
• a mano presso gli uffici di FORMATICA Scarl, Via Gioberti, n.39 56024 - Pisa c/o le Officine Garibaldi, 1° piano, dal lunedì al venerdì orario 9-14;
• via Raccomandata A/R all'indirizzo di FORMATICA Scarl, Via Gioberti, n.39 56024 - Pisa c/o le Officine Garibaldi, 1° piano;
• via e-mail all'indirizzo bellini@formatica.it (specificando nell’oggetto la denominazione del percorso)
Il soggetto che invia la domanda per posta o e-mail è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non
fa fede il timbro postale.
Documenti necessari per l'iscrizione:
• Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito: www.formatica.it/progetto-demo)
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
• Curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente firmato e datato, comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati.
Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (10 posti) si procederà ad una selezione nel seguente modo:
•Prova scritta (domande chiuse e/o risposta multipla) in cui si verificherà il possesso di alcune competenze di base relative al settore oggetto del corso;
•Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta;
•Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% (30 punti) a soggetti con i seguenti requisiti:
1. In possesso di diploma di perito informatico (o assimilabile)
2. In possesso di laurea in informatica (o assimilabile)
3. In possesso di esperienza lavorativa pregressa nel settore di riferimento
Riserva del 50% dei posti a donne. A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente più anziano.
Data, sede e orario di svolgimento della selezione verranno eventualmente comunicati ai partecipanti preventivamente, telefonicamente e via e-mail.
•FORMATICA Scarl tel. 050/580187
Bellini Irene c/o Formatica Scarl: 050/580187 int. 214 Email: bellini@formatica.it

