La Regione Toscana e l’agenzia formativa CEDIT SOC.CONS. R.L. accreditamento regionale n. OF0147 in ATS con CPIA 1 LIVORNO accreditamento regionale n. IS0068
e CONFARTIGIANATO IMPRESE LIVORNO, in attuazione del D.D 19899 del 28/11/2019 e D.D 1375 del 28/01/2020, informano che sarà attivato il seguente corso di
QUALIFICA (livello 3 EQF), CP 251306

T.HY.S. “Thermo-HYdraulic Sistems”
Qualifica di “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici (407)”

N. 900 ORE

12 ALLIEVI di cui 3 posti riservati a donne e 4 posti riservati a stranieri

Le attività corsuali potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali telematiche in applicazione dei DPCM per il contenimento del
Covid19 e della Circolare AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee guida per la formazione a distanza in sostituzione della formazione d’aula nel periodo di
emergenza COVID 19 e ssmmii.

FINALITA’ DELLE AZIONI: il corso si pone l’obiettivo di qualificare persone inattive, inoccupate e disoccupate affinché siano concretamente in grado di spendere la
professionalità acquisita all’interno del mercato del lavoro toscano, nel comparto edile-impiantistico, fornendo loro adeguate competenze chiave e professionali, oltre a
tecniche e tecnologie adeguate alle nuove tendenze del settore e riguardanti, in particolare, il risparmio energetico, l’impiantistica 4.0 e la domotica.

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE :
Maggiorenni che hanno già adempiuto all’obbligo di istruzione
disoccupati, inoccupati, inattivi
per i cittadini stranieri, conoscenza lingua italiana livello A2
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI

per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno
essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana

Verifica dei documenti richiesti per l’iscrizione. I candidati stranieri non in possesso di idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori
autorizzati, atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto, se convocati per l’accertamento della conoscenza Lingua Italiana livello A2, dovranno
sostenere una prova scritta e un colloquio. Le modalità (in presenza o in videoconferenza) saranno definite e comunicate a tutti gli interessati in data 7 luglio 2020. La mancata
presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Alla domanda di iscrizione, su format scaricabile dal sito del soggetto capofila Cedit Soc. Cons. r. l. e dei partner CPIA1 di Livorno e Confartigianato Imprese
Livorno, debitamente compilata e sottoscritta in originale, dovranno essere allegati:
1) Copia documento d’identità in corso di validità. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno 2) Scheda anagrafica rilasciata dal CPI (per gli iscritti)
3) Curriculum vitae redatto in formato europeo
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE

ORE 12:30

DEL

07 Luglio 2020

CEDIT C/O Confartigianato Imprese Livorno in Via Lamarmora, 4 – 57122 Livorno

A QUESTO INDIRIZZO:

Le domande potranno essere consegnate a mano solo su appuntamento a partire dal 7 Maggio 2020 c/o CEDIT in Via Lamarmora 4 a Livorno;
oppure inviate per raccomandata A/R (Non fa fede il timbro postale); oppure trasmesse tramite PEC all’indirizzo cedit@legalmail.it

INFORMAZIONI
I modelli di iscrizione si possono trovare sui seguenti siti www.cedit.org www.cpia1livorno.edu.it www.confartigianatolivorno.it
oppure presso il seguente punto informativo che riceverà solo su appuntamento, a partire dal 8 giugno 2020,
da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 CEDIT – Via La Marmora 4 – Livorno Tel 0586 211548

Mobile 335.5387725

Email schettini@cedit.org

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero di domande ammissibili superi di oltre il
20% sarà effettuata una selezione mediante un Test psico attitudinale, un Colloquio motivazionale e la valutazione del Curriculum vitae :
a) 1 test scritto (risposta chiusa e/o aperta, 20 items) - peso della prova sul tot della selezione: 20% - Punteggio minimo: 60/100; b) 1 colloquio motivazionale individuale (durata max di 20 minuti/partecipante) - peso della prova sul totale
della selezione: 40% - Punteggio minimo: 60/100; c) l’analisi del CV - peso della prova sul totale della selezione: 40% - Punteggio minimo: 60/100. La media dei punteggi attribuiti andrà a comporre il punteggio finale espresso in centesimi.
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Riserva di posti candidati donne e/o stranieri; 2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data la precedenza alla maggiore età.
La graduatoria sarà esposta il giorno 15 luglio 2020 presso CEDIT – Via La Marmora 4 – Livorno e pubblicata sui siti www.cedit.org www.cpia1livorno.edu.it www.confartigianatolivorno.it

La selezione si svolgerà il 13 e 14 luglio 2020 c/o CEDIT – Via La Marmora 4 – 57122 Livorno
Qualora venissero estese le restrizioni collegate all’emergenza COVID-19, la selezione si svolgerà, in modalità on line e sincrona, con particolare riferimento all’utilizzo di specifiche piattaforme telematiche
che garantiranno il rilevamento delle presenze e il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei candidati.
Sarà inviata ai candidati email di convocazione, completa delle modalità di svolgimento, in data 07 Luglio 2020, La mancata presentazione alla selezione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
I crediti formativi saranno riconosciuti se derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo standard professionale oggetto del percorso sulla base di
dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii.

STRUTTURA DEL CORSO
PERIODO DI SVOLGIMENTO
SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso ha una durata complessiva di 900 ore, articolate in
630 ore di accompagnamento, formazione teorica e di laboratorio pratico di termo-idraulica e 270 ore di stage.
Luglio 2020 - Marzo 2021
La frequenza al corso è obbligatoria
CEDIT – Via La Marmora 4 – 57122 Livorno e Via Cimarosa 47/2 - 57100 Livorno (LI)
e/o formazione a distanza (FAD) se venissero estese le restrizioni collegate all’emergenza COVID-19

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, le verifiche contribuiranno a
determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che sarà composto da due Prove tecnico pratiche di simulazione, una Prova oggettiva che si strutturerà in
questionari a risposta multipla (da tre a 5 risposte) e da un Colloquio mirante ad approfondire le prove precedenti.
Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage.

CERTIFICAZIONE FINALE Il progetto T.HY.S. è finalizzato al rilascio di qualifica professionale, previo superamento dell’esame finale, per la seguente figura del
Repertorio Regionale: Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici (407)
E' altresì previsto il rilascio di 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), Dichiarazione Degli Apprendimenti in caso di non superamento dell'esame finale o di interruzione del percorso formativo.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020

