La Provincia di Firenze, nell’ambito Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) e c) della L.R. 32/2002 a progetti formativi a valere sul P.O.R. Toscana Ob.
Competitività regionale e occupazione 2007-2013 –Centri formativi Territoriali attività 2012-2013 - AD 698/2012 ha approvato con DD n. 1136 del 26/06/ 2012, il progetto realizzato
attraverso il parternariato tra SOPHIA scarl (cod. accr. PO0375) - Associazione di volontariato solidarietà CARITAS Associaz. Onlus (cod. accr. FI0171) -Astirforma SCC (cod.
accr. FI0710) - Cesvip Toscana Soc. coop. (cod. accr. FI053) - Confartis SRL (cod. accr. FI0301) - Consorzio Zenit Coop.soc. a rl (cod. accr. FI0443) - Csl Cooperativa Scuola
Lavoro Coop. Sociale (cod. accr. FI0463) - Enaip Toscana Formazione E Lavoro SCARL (cod. accr. FI0046) - Formaimpresa SURL (cod. accr. FI0215) - Formazione Co&So
Network Cons.coop social (cod. accr. FI0207) - Ial Innovazione Apprendimento Lavoro SRL IMPRESA SOC (cod. accr. FI0018) - Irecoop Toscana Società coop. (cod. accr.
FI0070) - Itcg "P. Calamandrei Scuola pubblica (cod. accr. FI0565) - Live Sas Di Prothero Bryan & C. SAS (cod. accr. FI0432) - Pegaso Network Della Cooperazione Sociale
Toscana Coop. Sociale (cod. accr. FI0540) - Scuola Formazione-Lavoro Don Giulio Facibeni Ass. ssl (cod. accr. FI0237) - Scuola Superiore Di Tecnologie Industriali Associazione
(cod. accr. FI0172) - Spef - Scuola Professionale Edile Firenze Ente Bilaterale (cod. accr. FI0247) dal titolo:

Centri Formativi Territoriali
Area Fiorentina Nord – ASSE IV
“Gestione e sviluppo delle risorse umane”
La partecipazione al corso è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria
Finalità dell’intervento: l’intervento formativo si propone di trasmettere conoscenze,
competenze e metodologie specialistiche dell'area risorse umane come risposta efficace
alle esigenze e ai cambiamenti organizzativi del mercato del lavoro. L’intervento
formativo è rivolto a giovani e adulti che vogliono operare nella gestione delle risorse
umane di aziende e organizzazioni pubbliche e nelle attività di consulenza nel campo
della formazione e sviluppo delle risorse umane.
Destinatari dell’intervento: il progetto coinvolge 10 soggetti in età attiva (superiore a 18
anni) in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore oppure con almeno 2
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento oppure con
possesso delle competenze di livello 3 EQF da accertare in sede di selezione.
5 posti riservati all’utenza femminile.
Costituirà titolo preferenziale il possesso di una laurea in discipline umanistiche,
economiche, giuridiche.
Documenti richiesti:
- Domanda da compilarsi su apposito modulo della Regione Toscana
- Curriculum vitae datato e firmato
- Documento d’identità
- Eventuale “Scheda anagrafica e professionale”, con l’attestazione dell’anzianità di
iscrizione, rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza
- Fototessera
Durata totale ore: il corso ha una durata di 80 ore. Le lezioni si svolgeranno nei giorni
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Sede di svolgimento: Cooperativa Scuola Lavoro – via di Peretola 86 - Firenze
Periodo di svolgimento: 4 novembre – 29 novembre 2013
Unità formative/Unità di competenza/Contenuti:
1.
Organizzazione aziendale
2.
Analisi dei fabbisogni formativi aziendali
3.
La formazione del personale
4.
Analisi e valutazione delle competenze

1- Analisi curricula, funzionale a valutare il livello di congruenza tra esperienze pregresse
dei candidati e tipologia di percorso professionalizzante scelto;
2- Eventuali prove scritte, di prassi volte a verificare il livello di cultura di base del
candidato, sviluppate prevalentemente nell’individuazioni di capacità linguistiche
(comprensione del testo in lingua italiana), logiche e/o di “literacy” matematica;
3- Colloqui motivazionali individuale, che rilevino le motivazioni alla scelta, gli interessi
anche attraverso un'analisi delle precedenti esperienze formative e professionali e la
capacità di gestire le principali problematiche organizzative.
Per gli idonei in graduatoria, è prevista l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base
all’anzianità di iscrizione al Centro per l’impiego (vedi circolare Provincia Firenze del
13/09/2011)
Riconoscimento crediti: su espressa domanda dell'aspirante, potranno essere
riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con documentazione formale, di possedere
conoscenze teoriche e tecnico-pratiche sugli argomenti previsti dal corso. Sono
considerati documenti formali: Certificato di Laurea o altra Certificazione, Attestazione o
Dichiarazione, rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto. Il
riconoscimento di crediti formativi permetterà l'esonero dall'obbligo di frequenza delle ore
di lezione relative, fino ad un massimo del 50% delle ore previste.
Modalità di iscrizione: presso la sede della Cooperativa Scuola Lavoro via di Peretola
86 Firenze è disponibile l’apposito modello di domanda di iscrizione. Le domande
possono essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore
14,30 alle ore 18,30, presso la sede della Cooperativa Scuola Lavoro in via di Peretola 86
a Firenze. Le domande possono anche essere inviate tramite posta ordinaria (in questo
caso la busta dovrà riportare la dicitura “Gestione e sviluppo delle risorse umane” – non
farà fede il timbro postale).
Le iscrizioni saranno aperte dal 16 settembre 2013 fino al 18 ottobre 2013.
Informazioni:

-

Modalità di verifica dell’apprendimento: il corso prevede verifiche dell’apprendimento
al termine di ogni Unità formativa/Unità di competenza (test e/o prove scritte e orali) e
una prova finale, che prevede prove pratiche e colloquio individuale, al fine di verificare
l’effettivo possesso delle conoscenze e capacità richieste dalla Unità di competenze di
riferimento.
Tipologia di attestazione: a fronte del superamento della prova finale, sarà rilasciato
una Certificazione delle competenze
Modalità di selezione: in caso il numero di iscrizioni superi il numero di allievi previsto,
la selezione dei candidati si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 2013. La
convocazione dei candidati, senza altro avviso di comunicazione, sarà per il giorno 22
ottobre 2013 alle ore 9,00 presso la sede della Cooperativa Scuola Lavoro in Via di
Peretola 86 Firenze. I candidati saranno selezionati mediante:
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Cooperativa Scuola Lavoro, via di Peretola 86 – Firenze; referente: Matteo
Lastrucci - tel. 055/308448 - mail info@csltoscana.net
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