
L’Agenzia formativa Cat Confcommercio Pisa srl –Codice Accreditamento OF0087,Soggetto capofila dell’ATS costituito da Liceo Sportivo Antonio Pesenti e Università di Pisa - corso Laurea in Strategia, Management e Controllo
dell’Università di Pisa - Dipartimento di Economia e Management e Ascom Servizi Pisa srl a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con D.D. n. 5007 del 27/03/2019 Avviso pubblico per il finanziamento di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT , Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta e Marmo, a valere sul POR Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 - Asse C Istruzione e Formazione Ob. Specifico C.3.2.1.a organizza e gestisce

Progetto “O.P.T. Operatore Turistico Sportivo”
Codice progetto 247980

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

.
FINALITÀ DELL’INTERVENTO – OBIETTIVO DEL CORSO

Il progetto OPT risponde alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai giovani non occupati per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi come 
tecnici/responsabili di funzione/processo e alla domanda delle imprese di tecnici in possesso di competenze di base, tecniche specifiche e specialistiche, proprie dei processi 
lavorativi che caratterizzano l’economia regionale, tramite una struttura e una logica progettuale, che prevede l’acquisizione di: - competenze comuni linguistiche, scientifiche, 
tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali; - competenze tecnico professionali riguardanti la figura professionale della Regione Toscana, 
"Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio (248)”

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO
 Il percorso ha una durata di due semestri, per un totale di 800 ore di cui 530 ore di aula, 240 ore di stage e 30 ore (22 ore collettive e 8 ore individuali ad allievo) di servizi di 
accompagnamento.

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
Giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
- del diploma di istruzione secondaria superiore; - del diploma professionale di tecnico; - ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005 n. 226, articolo 2, comma 5; - coloro che non sono 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.
 In caso di partecipanti stranieri è richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua italiana che consente la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti
correnti in corrispondenza del livello  A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. Inoltre, trattandosi di un IFTS, è richiesto un livello  di inglese minimo A2 livello
elementare QCER perchè alla fine del percorso acquisiranno il livello B1. 

DOCUMENTI RICHIESTI
- Domanda di iscrizione compilata e firmata.
- Curriculum Vitae firmato, fotocopia del documento di identità.
- Per i cittadini provenienti da paesi extra UE il permesso di soggiorno valido e la dichiarazione di valore del titolo di studio tradotto.

AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALI SELEZIONI
Tutte le domande di iscrizioni, dalle quali risulti il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la data di scadenza del presente avviso in numero minori o pari ai
posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione.Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, si procederà ad una
selezione nel seguente modo: 
- Test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le competenze di base tecnico scientifiche e le competenze linguistiche (20%), 
- Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di analisi delle prove scritte (70%) 
- Valutazione del curriculum vitae (10%). 
 Stilata la graduatoria di merito, la Commissione procede alla attribuzione delle riserve del 50% dei posti a donne e del 30% a stranieri, che verranno scelti solo fra coloro
che hanno superato la selezione e sono risultati idonei alla partecipazione al Corso.

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO CREDITI
Tutti i partecipanti al corso hanno diritto ad un approccio individualizzato delle attività formative non formali e informali. Prima dell'attività corsuale infatti ogni allievo avrà
un incontro individuale finalizzato alla ricostruzione delle competenze ed alla possibilità di ottenere dei crediti formativi riguardanti le competenze di base. Il riconoscimento
dei  crediti  in  entrata è  previsto  entro il  limite  percentuale del  50% del monte orario complessivo.  I  candidati  potranno quindi  richiedere l’attivazione  del processo di
riconoscimento dei crediti che sarà presieduto dal Responsabile di Certificazione designato dall’Agenzia, coadiuvato dal Responsabile di Progetto e da Esperti formatori. L’esito
positivo del processo potrà dare diritto quindi al riconoscimento di un credito formativo al soggetto interessato

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE FINALE
Alla fine del percorso e avendo frequentato per lo meno il 70% del monte ore complessivo e superato l’esame finale, sarà rilasciato un ATTESTATO DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE in "Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio” – Livello 4 EQF

VERIFICA FINALE
E’ previsto un’esame  finale attraverso una simulazione in cui viene richiesto al candidato di sviluppare un’idea imprenditoriale riguardante l’apertura di una nuova struttura o
di un centro di erogazione servizi di piccole/medie dimensioni, in riferimento al  sistema turistico-culturale locale della propria Regione 

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà indicativamente dal 23 marzo 2020 due/tre volte la settimana  per 5/6 ore giornaliere. Le lezioni si terranno presso CAT CONFCOMMERCIO PISA SRL,
Via Chiassatello 67- 56121 – Pisa

INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare: CAT CONFCOMMERCIO PISA SRL, Via Chiassatello, 67 - 56121 – Pisa. Telefono 050/25196 e-mail:  formazione@confcommerciopisa.it. Presso il
punto informativo è possibile ricevere informazione sul percorso formativo e reperire la modulistica per iscriversi al corso.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo regionale e corredata da curriculum vitae in formato europeo, copia del documento di identità e altri documenti richiesti
dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 02/03/2020 a: CAT CONFCOMMERCIO PISA SRL, Via Chiassatello 67-56121 - Pisa. La domanda può
essere consegnata a mano o inviata per posta al recapito di Confcommercio sopra indicato. In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da
parte  dell’Agenzia  formativa.  Non  fa  fede  il  timbro  postale.  I  modelli  per  l'iscrizione  si  possono  trovare  presso  le  sedi  sopraindicate  oppure  sul  sito  internet:
www.catconfcommerciopisa.org
Gli iscritti al corso devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità,  il giorno 13/03/2020 presso la sede di CAT CONFCOMMERCIO PISA SRL,
Via Chiassatello, 67 - 56121 – Pisa, per svolgere le eventuali prove di selezione. Le prove potrebbero articolarsi in più giornate in base al numero degli iscritti. 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE, LA MANCATA PRESENZA ALLE SELEZIONI SARÀ RITENUTA RINUNCIA AL CORSO.  
Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507 del 15/11/1993.                                             

                     


