
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl (cod. accr.  LI0511), capofila di ATS con Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, Atlante  Srl,
Cescot Arezzo Srl, Azienda Agricola Santa Vittoria informano che in attuazione del decreto dirigenziale 31 ottobre 2018, n. 18335, nell’ambito del progetto strategico
“Tutorfil” sarà attivato il seguente corso di certificazione delle competenze C.P. 236844

Tutor di filiera - Nuove attività per la valorizzazione dei prodotti tipici 
Certificazione di  competenze per le ADA: Identificazione dei prodotti oggetto delle attività (UC 181) 

e Pianificazione delle azioni commerciali (UC 232)

DI 268 ORE (188 ore di aula - 80 ore di stage) PER 10 ALLIEVI 
che si terrà nel periodo: Dicembre – Febbraio 2019 - SEDE DI SVOLGIMENTO: Firenze

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PER RIAPERTURA ISCRIZIONI: 2 DICEMBRE 2019

OPEN DAY DI PRESENTAZIONE MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE DALLE ORE 15 A FIRENZE, VIA PONTASSIEVE 6

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Fornire  un  set  di  competenze  specialistiche  aggiornate  e  immediatamente  operative  a  soggetti  inattivi,  inoccupati,  disoccupati,  per  il  loro  inserimento/reinserimento
lavorativo, tale da consentire di svolgere in piena autonomia una attività di “tutore di filiera”, ovvero di un esperto che sia in grado di valorizzare le peculiarità di una filiera
agricola/agroalimentare di  un territorio,  delle aziende che in esso ricadono e delle eccellenze da queste prodotte.  La professionalità acquisita,  caratterizzata da una
approfondita conoscenza delle peculiarità e delle eccellenze delle filiere  agroalimentari del territorio e dalla capacità di valorizzarle commercialmente, consentirà di operare
in  una  vasta  tipologie  di  aziende  della  filiera  dell’agribusiness,  dalle  aziende  produttrici  agli  agriturismi,   dagli  enti  di  promozione  alle  varie  strutture  legate  alla
commercializzazione dei prodotti. Sarà anche in grado di contribuire alla nascita e al consolidamento di una delle potenziali eccellenza dell’agribusiness toscano basate
sulle peculiarità del territorio: le  “comunità di filiera”, network informativi fra gli operatori che hanno interesse alla valorizzazione e promozione del prodotto agroalimentare
di qualità e che hanno come obiettivo il controllo dei punti critici della filiera per ridurre i costi, migliorare la qualità, realizzare profitti più elevati e più correttamente distribuiti
tra gli operatori della filiera.

UNITÀ FORMATIVE
1. I prodotti tipici e di qualità; 2. Lingua inglese; 3. Informatica applicata; 4. Normative del settore agroalimentare, denominazioni, tracciabilità; 5. Tecniche di comunicazione
interpersonale; 6. Budgeting e gestione finanziaria; 7. Marketing; 8. Webmarketing ed e-commerce; 9. Competenze digitali complementari; 10. Orientamento al lavoro, alle
professioni e bilancio di competenze; 11.Stage.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
1) Maggiorenni – 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a un Centro per l’impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente. Qualora il richiedente non fosse
iscritto, sarà cura dell’agenzia, nel rapporto instaurato con i Centri dell’impiego, indirizzarlo presso questo per formalizzare l’iscrizione.– 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.

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI
Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero conoscenza lingua italiana livello A2. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
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 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al venerdì ore 9-13 e dalle 14 alle 18 presso Toscana Formazione, via Pontassieve, 6 Firenze  oppure
tramite  Raccomandata  A/R all’indirizzo  sopra  indicato  o  per  posta  certificata  a  comunicazioni@pec.toscanaformazione.net,  ed eventualmente  anticipate  per  mail
all’indirizzo info@toscanaformazione.net. 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.

INFORMAZIONI 
Telefonicamente allo 055 8456673 o al 392 3637018, o per mail a info@toscanaformazione.net, o sul sito dell’Agenzia www.toscanaformazione.net

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI DI ACCESSO
I candidati dovranno presentarsi in data e secondo modalità che verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni,  per l’accertamento documentale e se
stranieri, della conoscenza lingua Italiana livello A2 - La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

MODALITA’ DI SELEZIONE 
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati ammissibili sia superiore 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. 
Data e modalità di un’eventuale selezione verranno comunicate ai candidati dopo la chiusura delle iscrizioni . I candidati dovranno presentarsi 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 per candidati donne (40% dei posti – 4); extracomunitari (20%  - 2);
soggetti con oltre 40 anni di età (30% - 3); 2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla maggiore età. La
graduatoria sarà esposta presso Toscana Formazione, Via Giovanni XXIII 34 50032 Borgo San Lorenzo (FI) e pubblicata sul sito www.toscanaformazione.net

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI 
La richiesta dei crediti potrà essere effettuata attraverso la sola autocertificazione di possesso da parte dell’allievo. Le competenze possedute per esigere il credito saranno
verificate tramite: evidenze documentali (es. attestato di frequenza di un percorso formativo, dichiarazione di un datore di lavoro) oppure tramite un test e una prova pratica
o colloquio

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 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.

CERTIFICAZIONE FINALE
Attestato di certificazione delle competenze per le seguenti ADA/UC: 

 Identificazione dei prodotti oggetto delle attività (UC 181)
 Pianificazione delle azioni commerciali (UC  232)

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.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 e rientra
nell’ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

Atlante srl 

http://www.toscanaformazione.net/
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