
 

 

                 
 

      

 

 
L’agenzia CEDIT s.cons.s.r.l. (Accr. Reg. n°FI0039) in ATS con l’agenzia formativa CIOFS-FP Toscana, l’Università di Firenze, l’ITIS Galileo Galilei di Livorno e CESARE FREMURA Srl, 

informano che sarà attivano il seguente progetto approvato e finanziato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.12585 del 07/11/2016 : 

IFTS LOGICA.MENTE - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LOGISTICA 
RRFP Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio e lavorazioni di magazzino 

N. 800 ORE                                         N. 20  ALLIEVI 

FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 
Il progetto si propone di formare delle professionalità in grado di intervenire e rispondere all’interno di attività logistiche in ambito produttivo e dello stoccaggio, in grado di 

implementare e controllare la movimentazione, l’immagazzinamento e la lavorazione di magazzino di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, gestendone i relativi flussi 

informativi. Il loro compito professionale sarà anche quello di collaborare alla programmazione degli acquisti e delle consegne, di organizzare la distribuzione, il trasporto e 

l’immagazzinamento delle merci, di decidere la quantificazione delle scorte ed il loro livello di decentramento nonché i mezzi di trasporto. 

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI D’ACCESSO 
Il progetto si rivolge a 20 partecipanti, giovani e adulti non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.  

Potrà accedere al corso, in quanto IFTS, anche chi sia in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del d.lgs. 17/10/05 n.226; chi privo di tale diploma, 

dovrà documentare l’accreditamento delle competenze acquisite in percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, come da 

Regolamento del Min. della Pubblica Istruzione (decreto. 22/08/07 n.139).  

E’ inoltre richiesta la conoscenza di livello A2 del quadro di riferimento Europeo della lingua inglese, livello base di conoscenza del PC  

e dei principali applicativi per la gestione di internet, posta elettronica e MS Word ed Excel. 

AMMISSIONE AL CORSO ED EVENTUALE SELEZIONE 
Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso in numero minore o pari ai posti previsti, 

sono ammesse al corso. La Modalità di Riconoscimento dei Crediti è prevista come stabilito dalla DGR 532/09 per gli allievi che ne facciano richiesta. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà effettuata una selezione mediante una Commissione di Selezione.  

Il presente avviso ha valore di convocazione 

La selezione si svolgerà nelle giornate del 30 e 31 Marzo 2017 presso ITIS G.Galilei, in Via G.Galilei 66-68 – 57122 Livorno,  per lo svolgimento delle successive prove: 

 test psico attitudinale 

 test di verifica delle conoscenze in lingua inglese e  in informatica 

 colloquio motivazionale e colloquio in lingua inglese. 

I candidati dovranno presentarsi alle 9:30 di Giovedì 30 Marzo 2017 muniti di un valido doc. di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.  

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso ha una durata complessiva di 800 ore, articolate in 530 ore di formazione teorica e di laboratorio e 240 ore di stage e 30 ore di accompagnamento di cui 8 ore di 

orientamento individuale. La struttura progettuale prevede 10 unità formative:  

Gestione operativa e qualità (68) Sicurezza e salute (24) Ricerca operativa e gestione (76) Informatica e gestione automatica (28) Contabilità e principi normativi ed amministrativi 

(54) Logistica e gestione del magazzino (100) Tecniche di trasporto e modelli di gestione (100) Spirito d’inizativa (32) Inglese (48) Stage (240).  

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO:  da Aprile 2017 a Febbraio 2018 presso   ITIS G.Galilei, in Via G.Galilei 66-68 a  Livorno   

        CIOFS FP Toscana, in Corso Mazzini 199 a Livorno 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Saranno ammessi all’esame per il conseguimento della attestazione finale atta al rilascio della qualifica coloro che avranno 

superato le prove di verifica intermedie e frequentato almeno il 70% delle ore complessive del corso e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore previste per lo stage. Per 

la verifica finale è previsto lo svolgimento in sede di esame di esercitazioni pratiche, prove oggettive e colloquio di natura argomentativa. I candidati che non abbiano superato l’esame 

finale, pur avendo frequentato il percorso formativo e superato le verifiche di apprendimento in esso previste potranno richiedere all’Agenzia una dichiarazione degli apprendimenti 

spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:  Certificato  Regionale di Specializzazione Tecnica Superiore IV EQF   

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
Alla domanda d’Iscrizione debitamente compilata e sottoscritta in originale devono essere allegati:         

   1) fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 2) curriculum vitae formato europeo; 3) eventuale scheda anagrafica professionale aggiornata rilasciata dal Centro per 

l’Impiego del domicilio del candidato 4) Eventuale Documentazione attestante certificazione di competenze di livello A2 del quadro di riferimento Europeo della lingua inglese  

 5) Eventuale Documentazione attestante competenze livello base di conoscenza del PC. 

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:30 del 27/03/2017 

dal lun al ven dalle 9:30 alle 12:30 debitamente compilate e  in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, a questo indirizzo: 

CEDIT c/o Confartigianato Imprese Livorno in Via Lamarmora, 4 - 57122 Livorno  Tel. 0586.211548     E-Mail: schettini@cedit.org 

Le domande possono essere consegnate a mano, oppure inviate, per posta ordinaria o per P.E.C. all’indirizzo cedit@legalmail.it  

 In caso di invio tramite posta ordinaria il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale  
 

INFORMAZIONI: 

I MODELLI D’ISCRIZIONE E LE NOTE ESPLICATIVE si possono trovare sul sito www.cedit.org    @cedittoscana 

oppure presso i seguenti punti informativi dal lunedì a venerdì  dalle 9:30 alle 12:30 
 

CEDIT - Via Lamarmora, 4  -  Livorno                                 Tel. 0586/21.15.48                                E-Mail: schettini@cedit.org 

ITIS G.GALILEI – Via Galileo Galilei,  66/68 – Livorno     Tel 0586/44.71.11                                 E–Mail benedetti.catia@galileilivorno.it 

CIOFS FP Toscana – Corso Mazzini , 199 – Livorno         Tel 0586/80.13.00                                 E-Mail: info@ciofsfptoscana.it 

 

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 
Esente da diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art.21 d.lgs. n° 507/93 
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