
  

 
 
 
 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl (cod. accr. LI0511), capofila di ATS con Fondazione Campus Studi del Mediterraneo (cod. accr. LU0458), 
I.I.S.B. Cellini  (cod. accr. FI0647); Fondazione Its – Vita (cod. accr. SI1068), Mediate Srl, in attuazione del decreto dirigenziale n. 13837 del 31 agosto 2018  informano che sarà 
attivato, nell’ambito del progetto il seguente corso gratuito finalizzato al rilascio 

di qualifica (livello 4 EQF) – CP 234398




 
(370 ore di aula/laboratorio – 30 ore di accompagnamento – 200 ore di stage aziendale)  

con riserva di 
 



 

 
Il corso intende formare tecnici qualificati capaci di rispondere alla crescente richiesta di professionalità altamente specializzate nell’area della manutenzione e riparazione di apparecchiature 
tecnologicamente avanzate in un comparto, come quello biomedicale, che si sta affermando come uno dei più dinamici del tessuto industriale toscano. In particolare, le aziende necessitano di 
personale tecnico specificamente formato per garantire un’assistenza rapida ed efficace su apparecchiature altamente innovativa, spesso già orientate sul nuovo paradigma di Industria 4.0. 
Progettato e sviluppato in stretta connessione con le imprese del settore, il percorso risponde a queste esigenze fornendo un ampio set di competenze di alto livello tecnico immediatamente 
spendibili nell’ambiente di lavoro. 


1. Informatica applicata; 2. Inglese tecnico; 3. Fondamenti di elettronica ed elettromeccanica per dispositivi diagnostici; 4. Biochimica e immunochimica per la diagnostica; 5. Strumentazioni 
per la diagnostica I: Bioimmagini; 6. Strumentazioni per la diagnostica II: Valutazione funzionale; 7. Strumentazioni per la diagnostica III: Diagnostica clinica; 8. Qualità, sicurezza e ambiente in 
ambito biomedico; 9. Programmazione e gestione degli interventi manutentivi; 10. Introduzione alla Diagnostica 4.0.; 11. Stage. 

 
1) Maggiorenni – 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al Centro per l’Impiego ai sensi della normativa vigente – 3) Soggetti in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 
tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento – 4) Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività 
lavorativa. 

 
Conoscenza lingua inglese livello A2, conoscenza informatica, livello base - Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, conoscenza lingua italiana livello A2.  

 
Domanda di partecipazione su format regionale scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.toscanaformazione.net); 2) Copia documento d’identità in corso di validità; 3) Scheda anagrafica 
rilasciata dal Centro per l’Impiego; 4) Copia del titolo di studio o autocertificazione; 5) Curriculum vitae redatto in formato europeo; 6) Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di 
efficacia del titolo di studio e permesso di soggiorno in corso di validità.  

 
Telefonicamente allo 055 8456673, per mail a info@toscanaformazione.net o sul sito www.toscanaformazione.net. 

 
Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì orario 9-13, 14-16, presso l’Istituto Cellini - Via Masaccio 8 - Firenze (tel. 055 2476833), oppure tramite 
raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo entro la scadenza sopra indicata. Non farà fede il timbro postale. 


I candidati dovranno presentarsi il 28 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso l’Istituto Cellini - Via Masaccio 8 - Firenzeper l’accertamento della conoscenza della lingua inglese livello A2, 
delle conoscenze informatiche di base e, se stranieri, della conoscenza Lingua Italiana livello A2 - La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 


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 mediante: 1) Test psico-attitudinale, logico-matematici e di cultura generale – 2) Colloquio individuale – 3) valutazione del curriculum vitae. Saranno considerati titoli preferenziali 
percorsi di studio e/o esperienze di lavoro nel settore tecnico-scientifico.  
I candidati dovranno presentarsi il 28 febbraio 2019 alle ore 15.00 presso l’Istituto Cellini - Via Masaccio 8 – Firenze, muniti di un valido documento di identità. La mancata presentazione 

sarà ritenuta come rinuncia al corso  
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (30% dei posti – 3 posti); 2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di 
selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. La graduatoria sarà esposta presso Istituto Cellini - Via Masaccio 8 e pubblicata sul sito 
www.toscanaformazione.net. 

 
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 532/09 e s.m.i. 

 
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 prove tecnico pratiche 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. 

 
• Attestato di Qualifica professionale per “Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di 

manutenzione/riparazione " (RRFP 502). 
• Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di Competenze della figura di riferimento); 

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 
 


 


