FLOEMA
PERCORSO DI QUALIFICA PER

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI (393)
(Codice Progetto 287121)
BANDO APPROVATO CON D.D. N. 3675 DEL 13/03/2019 E PROGETTO FINANZIATO CON DD 8329 DEL 23/04/2021
EROGATO DA AMBIENTE IMPRESA SCARL (OF 0211) IN PARTENARIATO CON CNA FORMAZIONE S.R.L. (OF0141) E CPIA 1 PRATO (IS0048)

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020

Titolo del corso/attività FLOEMA: PERCORSO DI QUALIFICA PER ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI (393)
 certificato di competenze
Tipo di attività qualifica
Figura/Profilo
professionale del ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI (393)
repertorio regionale

Descrizione degli
obiettivi formativi e di
competenza (con i
possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:

L’ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI realizza, sulla base di disegni tecnici o modelli, manufatti
lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e utilizzando i macchinari più idonei. Effettua l'analisi selettiva dei
materiali lignei con presa visione delle schede tecniche di dettaglio del prodotto da realizzare e collaudo ex ante
delle materie da impiegare, in funzione degli standard tecnici e produttivi prefissati. Esegue la lavorazione dei
materiali lignei al fine di ottenere dei semilavorati lignei rispondenti alla specifiche tecnico-funzionali del disegno
tecnico o del prototipo. Garantisce l'adattamento estetico funzionale del prodotto ligneo d'arredo al fine di
rendere il manufatto in legno finito rispondente alle caratteristiche stilistiche e qualitative prefissate Svolgere
l'ispezione preventiva dei macchinari e degli utensili e regolazione degli stessi in base alle caratteristiche dei
materiali impiegati e delle lavorazioni da effettuare al fine di allestirli in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza
Può trovare impiego presso laboratori artigiani o industrie del legno e spesso ha un iter lavorativo che inizia come
dipendente per poi diventare un artigiano titolare di impresa artigiana
UF1 La comunicazione in azienda 20 ore - UF2 Sicurezza nei luoghi di lavoro 16 ore - UF3 Creatività e espressione
culturale 16 ore - UF4 L'organizzazione del lavoro e la prevenzione del rischio infortuni e malattie professionali 24
ore - UF5 Tecniche di rilievo 40 ore - UF6 Tecnologia e biologia del legno 32 ore - UF7 Tipologia dei manufatti
lignei e loro evoluzione storica e stilistica 32 ore UF8 Materiali e attrezzature per le lavorazioni del legno 24 ore UF9 Preparazione del legno e tecniche di lavorazione e assemblaggio 106 ore - UF10 Realizzazione manufatti lignei
130 ore - UF11 I rivestimenti dei manufatti lignei 60 ore - UF12 Metodologie e tecniche di finitura dei manufatti
lignei 60 ore - UF13 Le decorazioni 40 ore– UF 14 Stage 270 ore (presso azienda ospitante)
Totale ore 900
Formazione in aula (ore)
600 aula e 30 ore di orientamento
Stage (ore)
270 ore

Periodo di svolgimento MAGGIO 2022 a FEBBRAIO 2023 (previsto)
Svolgimento del corso da maggio 2022 a FEBBRAIO 2023 (previsto) Dal lunedì al venerdì in orario orientativo
compreso tra le 8.00 e le 18.00 (calendario aula/stage da definire) - l’attività didattica teorica sarà erogata in FAD
Calendario settimanale
secondo le indicazioni operative in materia di formazione professionale aggiornata al 26.01.22 salvo nuove
disposizioni successive

Sede di svolgimento Liceo Artistico Anghiari - Annesso I.I.S. Giovagnoli Sansepolcro - Via Giuseppe Garibaldi, 59, - 52031 Anghiari AR
Numero di partecipanti
12
previsto

Requisiti di accesso dei
partecipanti

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti

Compimento dei 18 anni
Adempimento obbligo istruzione
Essere in regola con il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari)
Conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Portfolio Europeo delle Lingue (Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue QCER) da verificare tramite test d’ingresso (per stranieri)
Essere disoccupati, inoccupati e inattivi iscritti presso un centro impiego ed essere residenti o domiciliati in un
comune della Regione Toscana
Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà possibile il riconoscimento di crediti
formativi in ingresso.

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria
Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e, all’interno di tale
percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, raggiungendo in ciascuna verifica finale almeno 60/100, saranno
ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento della qualifica regionale di “ADDETTO ALLA
REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI (393)”
Verifiche e certificazione L’esame finale è volto al rilascio di:
finali - attestato di qualifica, qualora l’allievo superi le prove previste per ogni ada
- certificazione delle competenze, se l’allievo supera le prove solo di alcune delle ada della figura professionale
- dichiarazioni di apprendimenti, se l’allievo non risulta idoneo ad alcuna ada
Le domande potranno essere inoltrate
accedendo al link https://f.momentumtools.io/?form=v4_qrxnaibndqtc
o tramite QR code

Modalità di
iscrizione

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare
alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione
degli iscritti

Informazioni:
Referente:
•

oppure consegnate a mano presso
Ambiente Impresa scarl via villa Demidoff 48/52 Firenze- 05533976 - vdellavolpe@ambienteimpresa.net dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
oppure
CNA FORMAZIONE S.R.L. Via Carlo Donat Cattin 129 Arezzo - Armandi e Nocentini 0575/329400 formazione@cna.arezzo.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.30
Le iscrizioni saranno aperte dal 25 febbraio al 25 maggio 2022
25/05/2022 ore 13.00
Domanda di iscrizione debitamente compilata e autografata in originale (oppure pdf se invio telematico)
Curriculum vitae (CV) compilato e autografato in originale - (oppure pdf se invio telematico)
Copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale (oppure pdf se invio telematico)
Copia dell’atto di iscrizione al Centro per l’Impiego (oppure pdf se invio telematico)
Copia Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) - (oppure pdf se invio telematico)
Copia del certificato di Adempimento obbligo istruzione - (oppure pdf se invio telematico)
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione e la eventuale data di
selezione sarà comunicata direttamente agli iscritti al percorso
Per gli iscritti di nazionalità straniera sarà effettuata, in una sessione a parte e comunque prima dell’eventuale
selezione ufficiale, una prova di italiano per verificare la conoscenza della lingua italiana necessaria per affrontare
il corso.
La selezione consisterà in:
Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato
Colloquio motivazionale individuale, che rilevi le motivazioni alla scelta e gli interessi dei candidati anche
attraverso un’analisi delle precedenti esperienze formative e professionali.
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità.
Si prevede una riserva dei posti alle donne per il 50% e agli stranieri per il 33.33% se raggiunta l’idoneità di
ammissione al corso
Nel caso poi che la graduatoria contempli dei punteggi a pari merito, sarà data priorità ai partecipanti con minore
età
E’ prevista la possibilità di riconoscimento crediti in ingresso previa richiesta dell’interessato e subordinata alla
presentazione di certificazioni formali. La domanda sarà sottoposta alla valutazione e approvazione di
commissione di valutazione
www.ambienteimpresa.net - Ambiente Impresa scarl via villa Demidoff 48/52 Firenze- 05533976 vdellavolpe@ambienteimpresa.net dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
oppure
CNA FORMAZIONE S.R.L. Via Carlo Donat Cattin 129 Arezzo - Armandi e Nocentini 0575/329400 formazione@cna.arezzo.it dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17.30
VANNA DELLA VOLPE
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni

