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ALL. 4 

 

 

La Regione Toscana e l’IIS A.Gentileschi ” Sezione Associata IPIA “Tacca” di Carrara   l’agenzia Formativa Pegaso Lavoro (accreditamento 

regionale n° PI0102) in ATS con  l’agenzia formativa Centro Sviluppo Impresa (Accr. Reg. n°MS0877)  

 in attuazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani Piano Esecutivo regionale – Misura 2.A sull’ avviso pubblico regionale per la formazione mirata 

all'inserimento lavorativo, informa che sarà attivato il seguente corso di formazione approvato con D.D. della Regione Toscana n° 1370 del 24/03/2016 

e finanziata con D.D. della Provincia di Massa Carrara n°1697 del 22/09/2016  

LA.MA 

addetto alle LAvorazioni del MArmo 
DELLA DURATA DI  N 900 ORE                                                                                   PER  N.  8  ALLIEVI  (con riserva di n°3 posti per le 

donne) 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:  Interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione di manufatti/beni in marmo, 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua attività. La qualificazione 

nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla ideazione 
e lavorazione di manufatti/beni marmorei, con competenze nell'utilizzo degli strumenti e delle tecniche richieste dalle specifiche 

lavorazioni. Verifica anche la correttezza del prodotto finito e la corrispondenza con il progetto 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO Il percorso formativo si rivolge a 8 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti: 

Essere residenti in Italia Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni Non aver in essere nessun contratto di lavoro  
Non frequentare un regolare di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione avere aderito a Garanzia Giovani  

È inoltre richiesto: conoscenza di base teorica e pratica di informatica e, solo per i candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana 
ad un livello pari o superiore all’ALTE A2.  

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
UF1 Glil strumenti di lavoro 56 ore, UF2 Organizzazione del lavoro 25 ore, UF3 Sicurezza 20 ore, UF4 Progettazione manufatti 76 ore, 

UF5 I materiali 20 ore, UF6 Problem solving 25 ore, UF7 Realizzazione dei manufatti 100 ore, UF8 Rifinitura del manufatto 100 ore, 
UG9 Controlli finali sul manufatto 80 ore, UF10 Stage 368 ore. Attività di accompagnamento 30 ore di cui 8 individuali e 22 di gruppo 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, corredate da copia del documento di 

identità, I candidati extracomunitari dovranno presentare copia del permesso di soggiorno. 
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: IPIA Tacca, Via P. Tacca 36 Carrara  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre le ore 13:00 del 22/02/2017  
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 IPIA Tacca, via Tacca 36 Carrara Tel: 058571421, e-mail: msis014009@istruzione.it, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 

13.00 e martedì dalle 15.00 alle 18.00 
I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Regione Toscana.  La presentazione 

può avvenire (a mano, per posta o per fax al n 0507911012.). 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 Sviluppo Impresa: Tel/fax: 0585859654, e-mail: info@centrosviluppoimpresa.eu, dal 
lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e martedì dalle 15.00 alle 18.00. e c/o Sportelli Orientamento della Regione Toscana: Via delle 

Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 - Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221 
 MODALITA’ DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà 

effettuata una selezione mediante test cultura generale / psico-attitudinale che si terrà il giorno 23/02/2017 alle ore 09.00 presso 

IPIA Tacca, via Tacca 36 Carrara. 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 Sulla base del punteggio 

realizzato nelle due prove si redigerà una graduatoria che terrà conto anche dei posti riservati alle donne. La graduatoria sarà esposta il 
giorno 24/02/2017 dalle ore 10.00 presso IPIA Tacca, via Tacca 36 Carrara. 
E’ sempre fatta salva la facoltà della Regione di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. 

Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di 

formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere 
coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini 

previsti. 
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Per la verifica finale delle attività professionalizzanti è previsto lo svolgimento in sede di 

esame di esercitazioni pratiche e colloquio di natura argomentativa. I candidati che non abbiano superato l’esame finale, pur avendo 
frequentato il percorso formativo e superato le verifiche di apprendimento in esso previste, potranno richiedere all’ATS una 

dichiarazione degli apprendimenti spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri 
percorsi. Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base verrà somministrato un test di verifica degli apprendimenti. 
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste ed almeno il 50% delle ore di stage 
CERTIFICAZIONE FINALE: Le prove d’esame saranno finalizzate a verificare se ed in quale misura gli apprendimenti acquisiti hanno 

generato la capacità di presidiare efficacemente il profilo professionale di Addetto alle lavorazioni del marmo ed al rilascio del 
conseguente attestato di qualifica.  

 
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 

IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 

 

 


