Addetto alla riparazione sostituzione e verniciatura di elementi degli autoveicoli
Acronimo ARC.6
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 4223 del 9/06/16 Graduatoria approvata con decreto n. 14957 del 30/12/2016 Progetto
finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze
Agenzia formativa Comune di Firenze FI0286 –Agenzia Formativa SFL Don Giulio Facibeni FI0237 e I.T.I.S. IPSIA Leonardo da Vinci FI0670. Il
corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Titolo del corso/attività
Tipo di attività
Figura/Profilo professionale del repertorio
regionale
Descrizione degli obiettivi formativi e di
competenza (con i possibili sbocchi
occupazionali)

Contenuti didattici

Durata complessiva:
Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto Requisiti di
accesso dei partecipanti
Eventuale modalità di riconoscimento crediti
ingresso
Verifiche e certificazione finali

Modalità e scadenza iscrizione
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Data e modalità di selezione degli iscritti
Informazioni:
Referente:

Corso per Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria
degli autoveicoli
Qualifica
Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli
autoveicoli
Il progetto ha lo scopo di fornire le capacità e le conoscenze necessarie a saturare ciascuna
delle cinque aree di attività che compongono la figura professionale dell’Addetto alla
riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi di carrozzeria degli autoveicoli ,
prestando attenzione alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Questa figura può trovare
sbocco come lavoratore dipendente presso aziende di carrozzeria.
Il corso è articolato nelle seguenti UF: UF 1 - Area Linguaggi (Italiano/Inglese) UF 2 Area
2 Logico- Matematica UF 3 Area 3 Tecnologico-Scientifica UF 4 Area 4 Storico-Sociale
UF 5 Cultura Generale ed Economia UF 6 Cultura del lavoro e dell’impresa UF 7 Cultura
Tecnico-Professionale UF 8 Laboratorio Saldatura UF 9 Laboratorio Carrozzeria 1 UF 10
Laboratorio Carrozzeria 2 UF 11 Laboratorio Carrozzeria 3 UF 12 Laboratorio Macchine
Utensili. UF 13 Laboratorio Carrozzeria pesante UF 14 Alternanza scuola-lavoro
Formazione in aula/laboratorio
Totale ore 2100
Stage (ore) 800
(ore ) 1300
Percorso biennale; le attività in aula cominceranno nel mese di Luglio 2017
La frequenza è obbligatoria e i corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
14.00. Si prevedono eventuali rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 18.00.
Via Pisana 148, via Don G. Facibeni 13 e V.le M.Fanti, 5 Firenze
15 giovani italiani o stranieri di entrambi i sessi, di età inferiore ai 18 anni al momento
dell’iscrizione al corso che hanno assolto l’obbligo d’istruzionee sono fuoriusciti dal
sistema scolastico.
Nel caso in cui i crediti vengano richiesti sarà possibile riconoscere i crediti d’ingresso
previa presentazione di documenti e successiva valutazione da parte della commissione
apposita.
Verifiche di apprendimento in itinere e prove di verifica finale. Previo superamento di
esame finale verrà rilasciata la qualifica di Addetto alla riparazione, sostituzione e
verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli.
Le iscrizioni saranno aperte dal 19/05/17 al 19/06/17 nel seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
presso il Centro di Formazione Professionale - Via Pisana, 148 Firenze.
Le iscrizioni, redatte su apposito modulo reperibile presso l'agenzia formativa, dovranno
essere corredate di documento d’identità, codice fiscale e, in caso di allievo
extracomunitario, permesso di soggiorno.
La prova di selezione consiste in un test scritto e in un colloquio psicoattitudinale. Il test
scritto si svolgerà il 20/06/17 alle ore 14.00.
Al termine della prova a ciascun candidato verrà comunicato per iscritto la data e l’ora del
colloquio.
e-mail: cfp.ia@comune.fi.it
tel. 055 705772 – 055 710546
Sabrina Frosali e Anna Borselli
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