
 
 

ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 

     

Le Agenzie formative Centro Sperimentale del Mobile (codice accreditamento regionale SI0045) e Toscana Formazione srl (codice 
accreditamento regionale LI0511), in attuazione dell’Avviso Pubblico per la concessione di progetti di formazione per l’inserimento 
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all’art. 15 comma 2 lettera b) della LR 32 /2002 – POR FSE 
2014-2020, organizzano il seguente corso gratuito, finanziato con Determinazione Dirigenziale n. 7369 del 18/05/2017 

DAL DISEGNO AL MANUFATTO  
Competenze avanzate per l’industrializzazione di 

prodotto nel comparto del mobile (DIS.MAN) 
di 600 ore, di cui 180 di stage aziendale 

per 12 allievi (di cui 6 donne) disoccupati, inoccupati, inattivi 

OBIETTIVI Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo per il rilascio della qualifica di Tecnico delle attività di 
selezione dei materiali, tecnologie e finiture di definizione tecnico-costruttiva del progetto, ossia per formare soggetti che siano 
in grado di contribuire alla definizione tecnico-costruttiva del mobile/complemento di arredo rendendo industrializzabili i prototipi. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI La presente qualifica è spendibile per operare, sia come libero professionista sia come dipendente di 
strutture private, nella ingegnerizzazione ed industrializzazione del prodotto. 

ARTICOLAZIONE Il progetto si sviluppa su 14 unità formative di impronta prevalentemente pratica e operativa: 1. Inglese tecnico (25 
ore); 2. Elementi di informatica avanzata (25 ore); 3. Normativa e procedure per la sicurezza in azienda (10 ore); 4. Strategie 
aziendali e standard di qualità (10 ore); 5. Normativa ambientale ed elementi di ecocompatibilità (20 ore); 6. Materiali e 
tecnologie per la sostenibilità (20 ore); 7. Tecniche di collaudo e rilevazione non conformità produttive (30 ore); 8. Logistica 
aziendale e gestione dei materiali (40 ore); 9. Materiali tradizionali, materiali innovativi e tecnologie di fabbricazione (40 ore); 
10. Disegno 2D e 3D (40 ore); 11. Introduzione alla gestione aziendale: normative e cenni di gestione economica (10 ore); 12. 
Gestione economica: costi e margini di profittabilità (40 ore); 13. Industrializzazione del processo e del prodotto ((40 ore); 14. 
Modelli e prototipazione (40 ore) completate da uno stage aziendale di 180 ore. Il percorso propriamente formativo è integrato da 
30 ore di orientamento e accompagnamento che nella fase in uscita si concentrano sui possibili sbocchi occupazionali, con il 
sostegno sia alla ricerca attiva del lavoro, sia all’avvio di un’attività autonoma. 

REQUISITI RICHIESTI Potranno partecipare al corso soggetti residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana che: 1) 
abbiano compiuto 18 anni di età, 2) siano disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a un Centro per l’Impiego regionale e 3) siano in 
possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o che abbiano almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento. I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER ISCRIZIONE Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, 
curriculum vitae, fotocopia del documento di identità e scheda di richiesta eventuali crediti in ingresso che verranno riconosciuti in 
seguito dall’apposito Comitato di Valutazione dei Crediti. Per i cittadini extracomunitari occorre anche copia del titolo di soggiorno. 

CREDITI FORMATIVI A coloro che saranno riconosciuti idonei alla selezione, potranno essere riconosciute come crediti formativi le 
competenze acquisite in precedenti percorsi. Tali competenze verranno accertate – mediante esame della documentazione e/o test – 
prima dell’inizio del corso. 

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà da novembre 2017 a giugno 2018  
presso Centro Sperimentale del Mobile – Via Salceto 41- Poggibonsi (SI) 

Termine di presentazione delle domande: entro il 2 NOVEMBRE 2017  
 

INFORMAZIONI Dal lunedì al venerdì in orario 9-13/14-18 presso l’Agenzia Formativa Centro Sperimentale del Mobile, Via 
Salceto 41 Poggibonsi (SI). Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al numero 0577/937457 per mail agli 
indirizzi laura@csm.toscana.it e info@toscanaformazione.net. I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili sono 
disponibili anche sul sito www.toscanaformazione.net e presso i Centri per l’Impiego.. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di ammissione al corso, complete degli allegati, potranno essere 
consegnate direttamente o inviate per posta raccomandata a Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, via Salceto 41 
53036 Poggibonsi (SI) o via pec a csmtoscana@pec.aperion.it . E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della 
domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data del timbro postale.  

SELEZIONE Nel caso in cui il numero di domande ricevute sia superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà attraverso 
una selezione, che si terrà in data da definirsi presso la sede del corso in via Salceto 41 53036 Poggibonsi (SI). Tale selezione 
avverrà attraverso valutazione del cv, test scritto di inglese e cultura generale, colloquio motivazionale. Per gli stranieri si accerterà la 
conoscenza della lingua italiana con apposito test.  

CERTIFICAZIONI RILASCIATE La frequenza è obbligatoria: chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali del corso e, all’interno di 
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, sarà ammesso a sostenere l’esame per la qualifica di Tecnico delle attività di 
selezione materiali, tecnologie e finiture e definizione costruttiva del progetto. A coloro che non supereranno tutte le prove 
previste per ogni Area di attività della figura verrà rilasciata la certificazione di competenze per le singole Ada superate, mentre chi 
non completa il percorso formativo potrà richiedere una dichiarazione di apprendimenti per ogni Unità formativa superata. 
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