REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena

Co.Svi.G. S.c.r.l
codice di accreditamento regionale OF0155
in partenariato con CNA Servizi Società Cooperativa, Heimat Servizi Ambientali Società
Cooperativa, Fondazione ITS Energia e Ambiente, Tosti S.r.l.
organizza un CORSO, realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della
Regione Toscana, finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 20604 del 18-12-2018

“Automazione ed efficientamento energetico dei processi
produttivi” – Zona Amiata
per la Certificazione delle Competenze:

Automazione del processo produttivo (UC 1572) e Studio di miglioramenti
produttivi (UC 1574)
nell’ambito del progetto:

SMART ENERGY SAVING - Risparmio Energetico, Valutazione di
Impatto ed Ottimizzazione dei Processi Produttivi
(codice 237047)
180 ore (126 ore aula, 54 ore stage) per n. 10 allievi
MISURA C.3.1.1.A “FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO”
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.

Descrizione sintetica
Il progetto formativo è incentrato sull’acquisizione di competenze tecnico-professionali corrispondenti ai livelli di
performance previsti dalle due Aree di Attività previste, implementate con l’inserimento di conoscenze e capacità
aggiuntive relative all’efficientamento energetico. Sono previste 6 Unità Formative compreso lo stage in azienda.

Data inizio attività – Data fine attività
25/10/2019 – 20/01/2020
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando
- essere inattivi, inoccupati, disoccupati;
- titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di
riferimento.
Saranno ritenuti preferenziali i soggetti provenienti da Istituti tecnico tecnologici con indirizzo in: meccanica e
meccatronica, energia, elettronica, elettrotecnica, automazione, informatica, gestione dell'ambiente e del territorio.

Documenti richiesti per l’iscrizione al corso
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana;
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno;
3) autocertificazione attestante lo stato e il tempo di disoccupazione;
4) autocertificazione titolo di studio;
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero.

Selezione dei partecipanti
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata
al superamento di una selezione la cui data e modalità di svolgimento verranno comunicate.
E’ previsto, in ogni caso, un colloquio motivazionale preliminare. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti
formativi. Per cittadini stranieri verrà verificata la conoscenza della lingua italiana.

Sede del corso: Heimat Servizi Ambientali soc. cooperativa srl
Via Bagnoli, 1
58031 Arcidosso (GR)
tel.: 0564 968010 e-mail: direzione@heimat.toscana.it
Attestazioni
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore totali di attività previste (ed almeno al 50%
delle ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame finale per il rilascio della Certificazione delle
Competenze relativa alle due UC oggetto del corso:

1) Automazione del processo produttivo (UC 1572)
2) Studio di miglioramenti produttivi (UC 1574)
Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione, redatte in carta semplice secondo il modello unificato della Regione Toscana, dovranno
pervenire entro il 10/10/2019 (riapertura termine) con una delle seguenti modalità:
- Tramite posta raccomandata A/R indirizzata a: Co.Svi.G S.c.r.l, via G. Carducci, 3, 56044 Larderello (PI)
oppure a Heimat Servizi Ambientali soc. cooperativa srl Via Bagnoli, 1, 58031 Arcidosso (GR).
Non fa fede la data del timbro postale.
- Consegnate a mano: presso gli uffici di Co.Svi.G. S.c.r.l dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
presso gli uffici di Heimat Servizi Ambientali soc. cooperativa srl dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
- Tramite PEC all’indirizzo: formazione@pec.cosvig.it oppure direzione@pec.heimat.toscana.it.
- Tramite e-mail a formazione@cosvig.it o direzione@heimat.toscana.it (accertandosi personalmente
dell’avvenuta ricezione tramite rilascio di numero di protocollo).
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Co.Svi.G. S.c.r.l. Via Carducci, 3 - 56044 Larderello
(PI), tel.: 0588 67856 e-mail: formazione@cosvig.it www.cosvig.it e Heimat Servizi Ambientali soc. cooperativa srl
Via Bagnoli, 1, 58031 Arcidosso (GR) tel.: 0564 968010 e-mail: direzione@heimat.toscana.it
www.heimat.toscana.it.

Radicondoli lì, 23/07/2019

Il legale rappresentante
Emiliano Bravi

