CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO SRL accreditamento regionale n°SI0045, in partenariato con ISIS SAN GIOVANNI BOSCO,
DIDA, DIPARTIMENTO ARCHITETTURA UNIVERSITA’ DI FIRENZE e SAVIO FIRMINO SRL, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con
D.D. n. 3672 del 20/02/2018, organizza il seguente

Corso gratuito di Qualifica per: TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI (codice 202302)

LIVELLO 4EFQ
finanziato con le risorse del POR obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 Asse C – Istruzione e formazione.
Il corso rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

DURATA: N. 800 ORE, di cui 240 ore di STAGE

DESTINATARI: N. 20 ALLIEVI

DESCRIZIONE DELLA FIGURA: Il TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E
COMPLEMENTI realizza la progettazione del prodotto dal punto di vista
prestazionale, tecnologico e formale. La figura opera attraverso tecniche di
rappresentazione e modellizzazione tradizionali ed informatiche (CAD e 3D).
Gli ambiti in cui opera sono quelli dell’analisi del fabbisogno progettuale, della
definizione ed elaborazione tecnico-esecutiva del progetto, della elaborazione
di prime ipotesi progettuali con la definizione di idea di prodotto muovendo dalle
indicazioni formulate a livello di brief aziendale, della verifica delle proposte con
i responsabili dell’azienda per comprendere il livello di rispondenza alle esigenze
di mercato, fattibilità tecnica, problematiche eventuali e costi.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il progetto è finalizzato alla formazione di
figure di tecnici di sviluppo del progetto nel settore del mobile e del
complemento in grado di contribuire all’innovazione per le aziende di settore
che, oggi più che mai, appare elemento di competitività per le imprese.
In particolare tali settori sono caratterizzati da un momento di rilancio dopo la
crisi che li ha duramente colpiti e sempre più vedono nell’innovazione
un’importante variabile competitiva.
Tale figura rappresenta un ruolo che, nei settori di riferimento, è soggetto a
ricambio generazionale ed a un necessario aggiornamento di competenze –
soprattutto in relazione all’evoluzione tecnologica ed organizzativo-gestionale
TIPOLOGIA/CARATTERISTICHE DELL’UTENZA:
Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di uno dei seguenti
requisiti: a) diploma di istruzione secondaria superiore; b) diploma professionale
di tecnico; c) ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005 n. 226,articolo 2, comma 5;
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
• Domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.csm.toscana.it
• Copia documento d’identità in corso di validità
• Autocertificazione titoli di studio
• Curriculum
• Dichiarazione di valore per i titoli di studio conseguiti all’estero
• Titolo di soggiorno in corso di validità (cittadini stranieri)

IL 21 SETTEMBRE ALLE ORE 15.00 PRESSO CSM, VIA SALCETO,41 POGGIBONSI,
E’ PREVISTO UN INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE
MODALITA’ DI SELEZIONE: Nel caso di iscrizioni in numero superiore ai posti
disponibili, verrà effettuata una selezione che valuterà i candidati in base a:
1_Analisi CV e colloquio motivazionale (50%); 2_Test con domande a risposta
multipla su competenze informatiche (10%); 3_Test con domande a risposta
multipla su conoscenze di lingua inglese (10%); 4_Test di ingresso al profilo
professionale (30%)
RICONOSCIMENTO CREDITI: Per i partecipanti che ne faranno richiesta, è
possibile riconoscere crediti formativi in ingresso (fino a un massimo del 50%
delle ore previste dal percorso) sulla base della documentazione prodotta dal
richiedente attestante il possesso delle conoscenze e competenze della materia
di riferimento. Si procederà alla verifica documentale per accertare che le
conoscenze e competenze attestate siano riconoscibili alle Unità Formative per
le quali viene richiesta la possibilità di riconoscere il credito.
PERIODO SVOLGIMENTO: novembre 2018-giugno 2019
SEDE: Il corso si svolgerà presso ISIS_SAN GIOVANNI BOSCO, Viale dei Mille
12/a - 53034 Colle val d’Elsa (SI)
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Al termine del percorso
formativo è previsto un esame finale, necessario per conseguire l’attestato di
qualifica.
L’esame prevede: Prove tecnico pratiche e prova orale. La certificazione finale
sarà rilasciata solo in caso di esito positivo in tutte le prove.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: Potranno accedere all’esame solo gli allievi che
avranno frequentato almeno il 70% del intero percorso ed almeno il 50% dello
stage. È necessaria, inoltre, ai fini dell’ammissione all’esame, una valutazione di
almeno 60/100 del percorso (risultante dalla media delle prove intermedie e
dell’andamento dello stage).

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande di
iscrizione con la relativa documentazione dovranno essere consegnate entro e
non oltre il 12/10/2018 (riapertura dei termini) attraverso le seguenti modalità:
 a mano c/o Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento –Via Salceto
41 Poggibonsi (SI) in orario 9.00-13.00/14.00-18.00.
 tramite raccomandata A/R c/o Centro Sperimentale del Mobile e
dell’Arredamento –Via Salceto 41 Poggibonsi (SI) in orario 9.00-13.00/14.0018.00.
NB: Non fa fede il timbro postale.

CERTIFICAZIONE FINALE: Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di Qualifica
IV liv. EQF di TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILE E COMPLEMENTO. 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: CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE -0577937457
laura@csm.toscana.it (orario9.00-13.00/14.00-18.00).

Poggibonsi, 8/10/2018
Massimo Guasconi, Presidente

CERTIFICATO N. 779
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA REGIONE TOSCANA ai sensi della DGR 968/2007 – con codice accreditamento n. SI0045

