
            

La Regione Toscana in  convenzione  con l’agenzia formativa ATLANTE srl  (accreditamento  regionale n.  GR0232,  capofila  di  ATS con  Istituto Agrario

Leopoldo II di Lorena di Grosseto, Università degli studi di Siena e Polo Bianciardi Grosseto: liceo artistico e CASEIFICIO SOCIALE

MANCIANO SOC. AGR. COOP:  in attuazione del D.D RT n. 11219/2018 per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R.
32/2002 per progetti attuativi della formazione nella filiera Turismo e Cultura a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
FSE 2014-2020 , informano che sarà attivato il corso di QUALIFICA . Assegnato con D.D.Regione Toscana n°11472 del 29/06/2018

SVIL.AGRI “Sviluppo dell’attività manageriale nel ruolo di dipendente e
d’imprenditore nella gestione di un Agriturismo”

DELLA DURATA DI N. 800 ORE di cui 530 ore di aula, 240 ore di stage formativo e 30 di orientamento.

Il corso si terrà a Grosseto nel periodo: da dicembre 2018 a settembre 2019 con 4/5 incontri settimanali 

20 posti disponibili (riserva di 10 posti a candidate donne)

Il progetto ha come obiettivo principale la formazione di una figura tecnica di Responsabile
della pianificazione e valorizzazione dell'attività agrituristica.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: occupati e o disoccupati: in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di istruzione secondaria superiore; 

- diploma professionale di tecnico; 

- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226. 

-  coloro non in possesso del  diploma di  istruzione secondaria  superiore,  previo accreditamento  delle  competenze

acquisite  in  precedenti  percorsi  di  istruzione,  formazione  e  lavoro  successivi  all’assolvimento  dell’obbligo  di

istruzione. I titoli di studio conseguiti all’estero, dovranno essere equipollenti con i titoli italiani. 

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Saranno valutati curriculum, attestati per il riconoscimento di crediti formativi ai sensi della 
DGRT n. 532/09. Il riconoscimento dei crediti in entrata sarà effettuato prima dell’avvio delle attività formative. I candidati dovranno 
dimostrare di essere in possesso delle competenze che intendono farsi riconoscere, tramite (alternativamente):- prove documentali 
(attestati di frequenza, rilascio di dichiarazione da parte di un eventuale datore di lavoro, ecc.) e un test sui contenuti del corso.
 
MODALITÀ’ DI SELEZIONE ALLIEVI:  La selezione sarà effettuata nel caso in cui le domande siano superiori al 20% dei posti
previsti. Sarà effettuata da una apposita commissione che valuterà ogni singolo candidato attraverso: un Test di ingresso al profilo
professionale e si baserà sui seguenti punti::un test che affronterà le tematiche oggetto del corso, un colloquio motivazionale che
serve per capire il grado di interesse del partecipante al corso ed un colloquio conoscitivo al fine di approfondire le varie voci del
curriculum. Lo svolgimento dell’eventuale selezione verrà comunicato tempestivamente agli iscritti.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: La figura in uscita, si inserisce come direttore o responsabile in aziende agrituristiche classiche o
specializzate in attività a carattere culturale o enogastronomico. Tale figura e anche identificabile come imprenditore nel settore
turistico/agrituristico. IMPEGNO ALL’ASSUNZIONE: ad ottenimento della qualifica sono previste 3 assunzioni con contratti a tempo
determinato. 

MODALITÀ’ D’ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione al corso dovranno essere presentate presso la sede di ATLANTE S.R.L. in
Via  Filippo  Corridoni  26/A a  Grosseto  tel.  0564/24598.  FAX 0564/21158  e-mail  info@coopatlante.it. Il  modello  d’iscrizione  è
acquisibile c/o l’agenzia o su internet visitando il sito della Regione Toscana.  Le domande dovranno pervenire entro il termine di
scadenza previsto.. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L’esame finale sarà composto da una prova tecnico pratica oppure analisi
di caso. Valutazione dossier individuale: esito prove intermedie, esito colloquio individuale, valutazione stage valutazione project
work e tesina individuale. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste.

TITOLO CONSEGUITO: con superamento dell’esame finale -  Qualifica di “Responsabile della pianificazione e
valorizzazione dell'attività agrituristica” – il titolo è valido a livello nazionale ed europeo. 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 21 gennaio 2019
Il corso è interamente gratuito finanziato con le risorse del POR. FSE 2014-2020

rientra nell’ambito di Giovanisi (w.w.w.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

SOGGETTI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO


