Il Consorzio “Arezzo Formazione Abaco” organizza, in virtù della convenzione con la REGIONE TOSCANA,
UTR DI AREZZO ai sensi della L.R. 32/02, il corso

“Tecnico della progettazione di prodotti industriali”
matr. 2016AR0024 di 600 ore per 12 allievi
(300 ore di aula e 300 ore di stage)

Piano dei corsi
2016-2017

progetto “EMPLOYMECH – Lavoro e qualifica in progettazione meccanica” Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all’inserimento
lavorativo nell’ambito del Programma Garanzia Giovani - codice 156700
Il corso è finanziato dalla regione toscana con D.D. n. 1370 del 24/03/2016 con le risorse assegnate secondo la
Delibera di Giunta n. 238 del 16/03/15 con oggetto Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani - misura 2A

UTENZA
CONTENUTI
FINALITÀ

CREDITI IN
INGRESSO

CERTIFICAZ.

N. 12 giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, diplomati o con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel
settore di riferimento, disoccupati o inoccupati, che non frequentano un regolare corso di studi (secondari
superiori o universitari) o di formazione, iscritti al portale di Garanzia Giovani con conseguente colloquio e
sottoscrizione del patto con il Centro impiego.
Disegno tecnico; Tecnologie produttive, materiali e metrologia; Elementi di progettazione industriale; Focus:
stampanti 3D; Prototipazione con macchine utensili a controllo numerico; Ideazione e fattibilità del prodotto:
mercato, eco-design e costi; Project cycle management; Team working; Sicurezza, igiene e salvaguardia
ambientale; 300 h di stage.
La presente attività formativa si pone l’obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani facendo acquisire loro
competenze per Realizzare un prototipo industriale di un nuovo articolo dopo averne verificato la fattibilità e
la compatibilità col normale ciclo produttivo; Modificare i prodotti esistenti sia in termini funzionali sia in
termini produttivi in maniera che possano incontrare maggiore soddisfazione sul mercato; Eseguire i disegni
costruttivi di nuovi prodotti in maniera da poterne realizzare la prototipazione; Collaborare con le unità
commerciali e di assistenza tecnica per le analisi di mercato finalizzate all'ideazione di nuovi prodotti che
siano poi realmente industrializzabili.
Previsti e riconoscibili in base alle evidenze / certificazioni esibite dal partecipante prima dell’inizio delle
lezioni.

FINALI

Attestato di Qualifica Professionale di IV livello in “Tecnico della progettazione di prodotti industriali”,
previo superamento dell'esame finale.

SERVIZI
OFFERTI

Sono previste azioni di accompagnamento individuale e di gruppo con funzioni di raccordo , orientamento ed
accompagnamento al lavoro.

RECLAMI

I reclami, redatti in forma cartacea, dovranno essere spediti presso la sede Legale del Consorzio “Arezzo
Formazione Abaco” – Piazza della Badia, 2 - 52100 Arezzo (AR), oppure essere consegnati direttamente dal
lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00. Eventuali reclami possono anche essere avanzati all’UTR di Arezzo,
servizio Formazione Professionale, via Fra’ Guittone 10 Arezzo.

SCADENZA

16/02/2017 Il corso sarà attivato se si avranno almeno i due terzi di iscritti rispetto a quelli previsti.
Nel caso le domande fossero in numero inferiore a quelle previste, il bando rimarrà aperto fino alla copertura
totale dei posti e comunque entro lo svolgimento del 10% delle ore del corso.

SELEZIONE PER
AMMISSIONE

ATTUAZIONE

Prevista nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore a 12 e comprende Test scritto psicoattitudinale,
Valutazione cv e situazione personale, Colloquio motivazionale
Marzo-Dicembre 2017, con frequenza gratuita ed obbligatoria

SEDE CORSO

ITIS “G. Galilei”, via Dino Menci, 1 – 52100 Arezzo (AR)

DOCUMENTI

Alla domanda di iscrizione (reperibile presso il Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”) dovrà essere allegata
fotocopia di un documento di identità, copia del curriculum vitae aggiornato e la documentazione attestante
l'adesione al programma di Garanzia Giovani.
Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”, piazza della Badia, 2 Arezzo (AR),
orario di apertura: lunedì, martedì e mercoledì: 8.15-14.15 e giovedì e venerdì: 8.15-13.15
Tel e fax: 0575/1827325
cell. 324/9041026
info@arezzoformazione.it

INFORMAZIONI

ISCRIZIONE

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dalla Regione Toscana e disponibili presso la
sede del Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”, allegando documento di identità e CV. Tali moduli potranno
essere riconsegnati presso la sede del Consorzio “Arezzo Formazione Abaco” a mano (lunedì, martedì e
mercoledì: 8.15-14.15 e giovedì e venerdì: 8.15-13.15), per raccomandata a/r o tramite pec
(consorzioabaco@pec.it)

Arezzo (AR), 13/01/2017

IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA

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

