REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO SRL

codice di accreditamento regionale n°SI0045
in partenariato con
TRIGANO SPA, EUROCONSULTING SRL, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana,
organizza un CORSO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 3672 del 20/02/2018

per la qualifica di:
TECNICO DELLA DEFINIZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DI
PROTOTIPI E MODELLI - (LIVELLO 4EFQ)
nell’ambito del progetto:

CADXCAM (codice 235719)
di n. 600 ore (di cui n. 200 ore di stage) per n. 10 allievi

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
L’attività è volta alla formazione e riqualificazione della figura professionale di Tecnico della definizione tecnica del
progetto e della realizzazione di prototipi e modelli sul settore di riferimento della camperistica e più generalmente
sull’arredo di interni.
La formazione per porterà ad acquisire conoscenze inerenti sia la fase di progettazione che la fase di
industrializzazione in tema di utilizzo trasversale delle tecnologie applicate, soprattutto attraverso la Uf Metodi e
strumenti per la realtà aumentata e la realtà virtuale.
Il percorso si articola in 11unità formative: 1) Tecniche di comunicazione aziendale e gestione delle relazioni 2)
Tendenze del design contemporaneo 3) Elementi di disegno tecnico 4) Disegno 2D e 3D 5) Applicazioni CAD/CAM
6) Elementi di fotografia e fotoritocco 7) Metodi e strumenti per la realtà virtuale e la realtà aumentata 8)Modelli e
prototipazione 9) Materiali e tecnologie di fabbricazione 10) Logistica aziendale e gestione dei materiali
Data inizio attività – data fine attività
LUGLIO 2019– APRILE 2020
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando
• Essere residenti in Italia
• Avere un’età pari o superiore ai 18 anni
• Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolti
• Non avere in essere nessun contratto lavorativo (inattivi, inoccupati, disoccupati)
• Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale
di riferimento
• Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, conoscenza lingua italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Documenti richiesti per l’iscrizione al corso
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, scaricabile dal sito
www.csm.toscana.it ;
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
6) Curriculum Vitae redatto in formato europeo
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
le domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno essere consegnate entro e non oltre il
21/06/2019 attraverso le seguenti modalità:
• a mano c/o Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento –Località Drove 15 presso il Centro
Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI) in orario 9.00-13.00/14.00-18.00.
• tramite raccomandata A/ c/o Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento –Località Drove 15 presso
il Centro Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI) NB: Non fa fede il timbro postale.
IL 14 GIUGNO
ALLE ORE 11.00 PRESSO CSM, LOCALITA’ DROVE 15 CENTRO DIREZIONALE
CAMPOMAGGIO -53036 POGGIBONSI (SI), E’ PREVISTO UN INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE
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.
Sede del corso
CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO, –
Località Drove 15 presso il Centro Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI)
tel.: 0577937457 e-mail: laura@csm.toscana.it
Attestazioni
Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di Qualifica IV liv. EQF di TECNICO DELLA DEFINIZIONE TECNICO
DEL PROGETTO E DELLA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI E MODELLI LIVELLO 4EFQ
Si prevede il rilascio di Certificazione delle Competenze conseguite in caso di mancata acquisizione della qualifica;
ai candidati che completeranno il percorso, si potrà rilasciare una Dichiarazione degli Apprendimenti per le aree
compiute.
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE -0577937457
laura@csm.toscana.it (orario9.00-13.00/14.00-18.00)

Poggibonsi, 21 maggio 2019

Il legale rappresentante
Piero Pii

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO SRL

codice di accreditamento regionale n°SI0045
in partenariato con
TRIGANO SPA, EUROCONSULTING SRL, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA

realizzato con il concorso finanziario dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana,
organizza un CORSO finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 3672 del 20/02/2018

per la qualifica di:
TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING (LIVELLO 4EFQ)
nell’ambito del progetto:

CADXCAM (codice 235719)
di n. 600 ore (di cui n. 200 ore di stage) per n. 10 allievi
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 prevede la realizzazione di un corso per la formazione e riqualificazione della figura professionale di
Tecnico delle attività di marketing declinata sul settore di riferimento della camperistica e più generalmente
sull’arredo di interni.
Il percorso si articola in 13 unità formative: 1) Competenze di inglese 2) Contesto e analisi di scenario di settore 3)
Tecniche di analisi di un business e di budgeting 4) Negoziazione commerciale 5) Politiche distributive e strategie di
canali di vendita 6) Communication design 7) Applicazione della RA/RV per il marketing operativo 8) Strumenti e
tecniche di marketing 9)Social media marketing 10) Il content marketing e la comunicazione integrata 11) Customer
relationship management 12) PW-Il piano di marketing nella filiera di riferimento 13) Stage
Data inizio attività – data fine attività
LUGLIO 2019– APRILE 2020
Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando
• Essere residenti in Italia
• Avere un’età pari o superiore ai 18 anni
• Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolti
• Non avere in essere nessun contratto lavorativo (inattivi, inoccupati, disoccupati)
• Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale
di riferimento
• Per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa, conoscenza lingua italiana
non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Documenti richiesti per l’iscrizione al corso
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, scaricabile dal sito
www.csm.toscana.it ;
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
6) Curriculum Vitae redatto in formato europeo

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
le domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno essere consegnate entro e non oltre il
21/06/2019 attraverso le seguenti modalità:
• a mano c/o Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento –Località Drove 15 presso il Centro
Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI) in orario 9.00-13.00/14.00-18.00.
• tramite raccomandata A/ c/o Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento –Località Drove 15 presso
il Centro Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI) NB: Non fa fede il timbro postale.
IL 14 GIUGNO
ALLE ORE 11.00 PRESSO CSM, LOCALITA’ DROVE 15 CENTRO DIREZIONALE
CAMPOMAGGIO - 53036 POGGIBONSI (SI), E’ PREVISTO UN INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE
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.
Sede del corso
CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO, –
Località Drove 15 presso il Centro Direzionale Campomaggio -53036 Poggibonsi(SI)

tel.: 0577937457 e-mail: laura@csm.toscana.it
Attestazioni
Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di Qualifica IV liv. EQF di TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING.
Si prevede il rilascio di Certificazione delle Competenze conseguite in caso di mancata acquisizione della qualifica;
ai candidati che completeranno il percorso, si potrà rilasciare una Dichiarazione degli Apprendimenti per le aree
compiute.
Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE -0577937457
laura@csm.toscana.it (orario9.00-13.00/14.00-18.00)

Poggibonsi, 21 maggio 2019

Il legale rappresentante
Piero Pii

