
 

 

   

 

   

      

La Regione Toscana e Centro Studi l’Arca  SRL accreditamento regionale n…LI0293… (in partenariato formalizzato in ATS con ISIS 

BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO – LIVORNO ed ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT DELLA PROVINCIA DI LIVORNO in 

attuazione del  Decreto dirigenziale n. 2534 del 22/02/2017 informano che sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA 

E.L.E.C.TRO  

Percorso formativo fina L izzato all'inserimento lavorativo, attraverso 

l'acquisizione d E lla qualifica di “Addetto alla preparazione, installazione, C on TRO llo e 

manutenzione degli impianti elettrici” 

DELLA DURATA DI  N. 900  ORE 
( 30 ore di accompagnamento - 430 ore di aula – 440 ore di stage) 

che si terrà nel periodo: Ottobre 2017 – Maggio 2018 

PER  N.   12   ALLIEVI 

(con riserva di n. 7  posti per le donne.  La riserva di posti per utenza di sesso femminile resta comunque subordinata alla effettiva 

presenza di un numero minimo di domande di utenti di sesso femminile) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: LIVORNO-c/o ISIS Buontalenti Cappellini Orlando – P.zza II Giugno Livorno 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:  19 Settembre 2017 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO: 

- disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vigente; 

- essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno che consente attivita’ lavorativa; 

- aver compiuto i 18 anni di eta. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Apposito modulo d’iscrizione reperibile presso il Centro Studi l’Arca o  ISIS 

BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO o ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT DELLA PROVINCIA DI LIVORNO; documento di 

identità, documentazione attestante i titoli/qualifiche o di prove per l’accertamento del possesso di competenze: 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, debitamente compilate sull’apposito modulo, e 

corredate dai documenti sopra richiesti e da fotocopia del documento di identità dovranno essere presentate presso la sede dell’Agenzia formativa 

CENTRO STUDI L’ARCA SRL piazza della Libertà n° 6 – Cecina (LI) Tel. 0586.632233 e-mail info@centrostudiarca.com   A PARTIRE DAL 

GIORNO 22/08/2017 AL GIORNO 22/09/2017……  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30. La presentazione può avvenire 

a mano, per posta  per fax al n. 0586.632233 o per mail a segreteriacsarca@gmail.com .  Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 

responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 

INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa CENTRO STUDI L’ARCA SRL piazza della Libertà n° 6 - Cecina (LI) – Tel. 0586/632233  dal 

Lunedì al Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30  e c/o sede o  ISIS BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO o 

ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT DELLA PROVINCIA DI LIVORNO A PARTIRE DAL GIORNO 22/08/2017 AL GIORNO 22/09/2017   

dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul 

sito dell’Agenzia www.centrostudiarca.com  

 MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà 

effettuata una selezione mediante Test psicoattitudinali con domande aperte e chiuse per l'accertamento delle capacità necessarie alla frequenza 

del corso.  I contenuti del Test verteranno su argomenti di cultura generale e di settore. Colloquio motivazionale/psico-attitudinale che si terrà il 

giorno 25 Settembre 2017 alle ore 9:00  LIVORNO - c/o ISIS Buontalenti Cappellini Orlando – P.zza II Giugno Livorno.  I 

candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La 

graduatoria degli ammessi sarà redatta in base ai seguenti criteri (Somma tra il punteggio del Test psicoattitudinale e del Colloquio 

motivazionale/psico-attitudinale ); a parità di punteggio sarà privilegiato il criterio di anzianità anagrafica. La graduatoria sarà esposta il giorno 

27/09/2017…. dalle ore 10.00 presso la  sede ISIS Buontalenti Cappellini Orlando – P.zza II Giugno Livorno, presso  il Centro Studi l’Arca SRL  

o sul sito www.centrostudiarca.com e c/o ENTE UNICO SCUOLA EDILE-CPT DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In pieno accordo con quanto indicato dalla DGR 532/09 e s.m.i., il percorso prevederà 

una verifica delle competenze in ingresso tesa a valutare il riconoscimento di eventuali crediti formativi in base alle competenze e/o conoscenze 

già certificate e dimostrate attraverso documentazione formale rilasciata da Enti pubblici o da Organismi formativi accreditati (Attestati di 

qualifica/Certificati di competenze/Dichiarazione degli apprendimenti/Attestati di frequenza) possono essere riconosciuti crediti formativi in 

ingresso al percorso formativo. I crediti saranno riconosciuti solo a seguito di richiesta dell’interessato e solamente sulla base di dati oggettivi 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Esame di qualifica secondo le modalità della DGR Toscana 532/2009  e s.m. 

i. colloquio e prova pratica di laboratorio . Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive previste 

ed almeno il 50% delle ore di stage 
 

CERTIFICAZIONE FINALE - Attestato di qualifica di Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli 

impianti elettrici (407) valido a livello nazionale ed europeo, corrispondente al III livello EQF, ai sensi della L. 845/78 e della L.R. 32/02 e della 

DGRT 559/2013 - Certificazione di competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di 

Competenze che compongono la figura di riferimento) 
 

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO  
in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014-2020 
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