L’Associazione SMILE TOSCANA (accreditamento regionale n° FI0012), organizza,
in virtù del “riconoscimento”, concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2 lettera b),
dalla REGIONE TOSCANA con Determinazione n. 12709 del 29/11/2016 il seguente corso di:

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE PER
ADA 109 FIG.39 AGGIORNAMENTO E COMUNICAZIONE SULLA NORMATIVA NAZIONALE, COMUNITARIA E REGIONALE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ADA 112 FIG.39 PIANIFICAZIONE DEI PROGRAMMI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE
ADA 1994 FIG.461 GESTIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL MANUFATTO IN PELLE CALZATURA/PELLETTERIA
ADA 1992 FIG.461 GESTIONE DELLE FASI DEL PROCESSO CONCIARIO REPARTO AD UMIDO E REPARTO RIFINIZIONE
DI 300 ORE
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITÀ DELLE AZIONI: Si prevede la realizzazione di un corso il cui obiettivo generale
è formare professionisti che conoscano la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro ai settori aziendali, ai fini della pianificazione di interventi di miglioramento continuo
delle condizioni di lavoro, in grado di realizzare un programma di adeguamento e manutenzione di strutture, impianti e macchinari, nell'osservanza delle indicazioni legislative, in
funzione di un sensibile miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza. Alla figura sarà
richiesto altresì di gestire le fasi del processo conciario in funzione dei parametri di
efficienza ed efficacia e della destinazione d'uso del pellame, e della conoscenza delle
caratteristiche chimico-fisiche della materia prima (pellame). Al termine del percorso l’allievo
sarà in grado anche di utilizzare i programmi gestionali per la ricettazione e il magazzino
(prodotti chimici, grezzo, semilavorato, finito).
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Trova impiego in aziende calzaturiere e/o
conciarie e conto-terzi del settore o all'interno di società di consulenza.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso ha una durata complessiva di 300
ore ed è organizzato in lezioni teoriche, esercitazioni c/o il laboratorio e in stage presso aziende
del Distretto conciario di Santa Croce. Delle 300 ore, 92 di Stage, dal venerdì al sabato con
orario da definire. Il corso si svolge da Marzo 2017 a Ottobre 2017 ed è così articolato:
Normativa per la Salute e Sicurezza (50 ore), Linguaggio Giuridico (10 ore), Tecniche di
Comunicazione, (8 ore), Informatica (6 ore), Pianificazione e Manutenzione preventiva (14
ore), Check up Processi Salute e Sicurezza (14 ore), Nozioni di Chimica e Chimica conciaria
(24 ore), Tecnologia conciaria e Impatto ambientale (20 ore), Marketing Conciario (8 ore),
Processi conciari (32 ore), Aspetti Tossicologici e Merceologici (20 ore), Stage (92 ore).
SEDE DI SVOLGIMENTO: PO.TE.CO SCRL Via San Tommaso, 119/121/123 – 56029
Santa Croce sull’Arno (PISA)
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITÀ DI VERIFICA: N. 15 persone che abbiano
compiuto il 18° anno di età non occupati o occupati, in possesso dei titoli di studio di:
Istruzione secondo ciclo, titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo
ciclo dell'istruzione (sistema dei licei o sistema dell'istruzione e formazione professionale),
preferibilmente ad indirizzo Tecnico (da Istituti Tecnici, Perito industriale,…) oppure
Istruzione superiore offerta dalle Università di Facoltà Tecnico Scientifiche da indirizzo
specifico (Ingegneria, Chimica,…)
Per gli studenti stranieri inoltre è previsto un test di comprensione della lingua italiana per
verificare il livello della conoscenza della lingua A2. Sarà data priorità ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte alla Bilateralità artigiana.
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: Al partecipante che ne faccia esplicita richiesta
potranno essere riconosciuti dei crediti in ingresso a seguito di un accertamento di
competenze verificato con la documentazione presentata dai candidati: titoli di studio o
attestati di frequenza che dimostrino il conseguimento di materie oggetto del corso;
valutazione degli apprendimento e/o certificazione delle competenze relative alle ADA
oggetto del corso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del percorso per il conseguimento della certificazione delle competenze, verrà effettuata un prova tecnico-pratica ed un
colloquio alla presenza di una commissione. La prova tecnico-pratica ed il colloquio hanno
l’obiettivo di dimostrare le competenze tecnico-pratiche maturate a seguito del percorso
formativo.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: La frequenza al corso è obbligatoria. I
partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno
il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale,
punteggio minimo di 60/100, in ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a

sostenere la verifica finale di fronte ad una commissione. A coloro che supereranno con
successo l’esame finale sarà rilasciata la Certificazione delle Competenze per ogni Ada che
compongono il percorso. Coloro che non avranno i requisiti di accesso alla verifica finale o
che non supereranno le prove per l’ottenimento della certificazione finale, potranno
conseguire una “dichiarazione degli apprendimenti”.
Il COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA È INTERAMENTE GRATUITO: Il
costo di iscrizione pari a € 150,00 che sarà restituita solo al completamento
dell’intero percorso ai sensi della DGR n. 635/2015. MODALITÀ DI PAGAMENTO:
bonifico bancario o contanti.
Il costo della frequenza al corso è a carico di SMILE TOSCANA come sopra descritto
pari a € 3.850,53, compresa IVA, ed è comprensivo di: verifiche intermedie ed esami
finali oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo attrezzature,
assicurazione contro gli infortuni ecc.
MODALITÀ DI RECESSO: L’allievo può rinunciare al corso entro 7 giorni dall’avvio
dell’attività senza incorrere in nessuna penale. Nel caso la quota di iscrizione sia stata
versata SMILE Toscana si impegna a rimborsarla entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di rinuncia dell’allievo inviata tramite raccomandata A/R; nel caso di rinuncia
dopo l’avvio del corso la quota di iscrizione non sarà rimborsata.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere
presentate alla Segreteria dell’Agenzia formativa PO.TE.CO. SCRL Via San Tommaso,
119/121/123 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PISA) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18.00 del 10 Marzo 2017 debitamente
compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare c/o la sede di SMILE TOSCANA e di PO.TE.CO.
SCRL indicata sopra oppure, sui seguenti siti internet:
www.smiletoscana.it e www.polotecnologico.com.
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax
(0571/486972), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che
invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa
PO.TE.CO. SCRL, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine
di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi
previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di
allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento
da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata (DGR 106/2016)
INFORMAZIONI: C/O PO.TE.CO. SCRL, dal Lunedì al Venerdì 08.30 - 18.00 - Via San
Tommaso n. 119/121/123 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) - Tel.: 0571 471318, 0571
360078 Fax 0571/486972 – info@polotecnologico.com
SMILE TOSCANA, dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 16.00 Via Pier Capponi n. 7 – 50132
Firenze (FI) - Tel.: 055 5036255 Fax 055/5036245 – info.smiletoscana@gmail.com
MODALITÀ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: La selezione dei partecipanti avverrà tramite la
verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti minimi. Nel caso in cui le domande
pervenute superino i posti disponibili da progetto (15) sarà effettuata una selezione dei
partecipanti attraverso: test psico-attitudinale e colloquio motivazionale. A parità di
punteggio verrà presa in considerazione l’età anagrafica (candidato più giovane) e sarà data
priorità ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte alla Bilateralità Artigiana
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente o tramite email in tempo
utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

Partner sostenitori:

