
La  Regione  Toscana  e  l’Associazione  Temporanea  d’Impresa  costituita  da  Pegaso  NetWork  della  Cooperazione  Sociale  Toscana  (cod.
accreditamento FI0540), CIOFS-FP Toscana (cod. accreditamento LI0099) e S.V.S. Gestione Servizi (cod. accreditamento LI0034) in attuazione
del  POR FSE 2014-2020  e  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  2534 del  22.02.2017,  informano  che  sarà  attivato  il  seguente  corso  di
QUALIFICA (livello 4 EQF) CP 159214 

PRO.P.R.I.O.
PROfessionalità Per Realizzare Integrazione e Opportunità

Tecnico dell’inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazioni di svantaggio

DELLA DURATA N.  600 ORE 
330 ore di teoria      240 ore di stage

  30 ore di accompagnamento
che si terrà nel periodo: 

Novembre 2017 – Febbraio 2018

PER  N.  15  ALLIEVI 
di cui il 70 % donne

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Via delle Corallaie, 10/14 e Corso Mazzini, 199 - Livorno

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PROROGATO AL 23 Ottobre 2017 ore 13,00 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: maggiore età, essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della
Regione Toscana, residenza in un Comune della Regione Toscana, possesso di titolo attestante il compimento del percorso relativo al secondo
ciclo dell’istruzione oppure almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento (per i cittadini stranieri: titolo di
studio  tradotto  dal  quale  si  desuma  la  durata/frequenza  del  percorso  scolastico  e  conoscenza  della  lingua  italiana  di  livello  A2  QCER).
Conoscenze informatiche  di  base.  Se  cittadini  non comunitari:  essere  in  possesso  di  regolare  permesso  di  soggiorno  che consente  attività
lavorativa.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Domanda da compilarsi  su format  regionale  scaricabile dal sito dell’Agenzia
(www.pegasonet.net)  Curriculum vitae  Fotocopia del documento d’identità, recante firma del candidato in calce

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione corredate dai documenti  richiesti dovranno
essere  presentate  presso  la  sede  dell’Agenzia  formativa  Pegaso  NetWork  Via  M.  L.  King  21-  57128 Livorno,  Tel.  0586 37.43.56  email
pegaso.  formazione@cooperativacuore.it dal giorno 23 Settembre 2017 al giorno 23 Ottobre 2017 dalle ore 10,00  alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì. La presentazione può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586 374356. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il  modulo della domanda
d’iscrizione è scaricabile dal sito www.pegasonet.net, alla sezione “corsi” o reperibile presso l’Agenzia formativa Pegaso NetWork Via M. L.
King 21 - Livorno.

INFORMAZIONI: c/o  Agenzia  formativa  Pegaso  NetWork  Via  M.  L.  King  21-  57128  Livorno,  Tel.  0586  37.43.56  email
pegaso.  formazione@cooperativacuore.it dalle ore 10,00  alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.  

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E CREDITI IN INGRESSO: i candidati dovranno
presentarsi il giorno  25 ottobre 2017 ore 9.30 presso la sede del CIOFS Corso Mazzini 199 – Livorno per l’accertamento delle conoscenze
informatiche di base e,  se stranieri,  della conoscenza della lingua italiana livello  A2. I  candidati  dovranno presentarsi  muniti  di  un valido
documento d’identità. Verranno inoltre effettuati un test psico-attitudinale e un colloquio individuale per verificare l’adeguata motivazione a
svolgere  attività  nel  campo  dei  servizi  sociali  e  l’attitudine  al  contatto  umano.  L’esito  positivo  dell’accertamento  attesta  l’idoneità  alla
partecipazione al  corso.  La mancata  presentazione sarà  considerata  come rinuncia al  corso.  Eventuali  crediti  formativi  in ingresso  saranno
riconosciuti su richiesta dell'interessato e nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

MODALITA’ DI SELEZIONE: nel caso in cui risultasse idoneo al percorso un numero di utenti superiore al numero massimo previsto, si
procederà alla stesura di una graduatoria di merito in base ai seguenti  parametri:  età dei candidati (si darà precedenza ai candidati di età
maggiore)  provenienza  da una  scuola  secondaria  superiore  ad indirizzo compatibile  con quella  della  figura  professionale  di  riferimento
livello di motivazione attitudine alla mansione eventuali altri titoli evidenziati nel CV e/o nel colloquio individuale. La graduatoria sarà
esposta il giorno 30 Ottobre 2017 dalle ore 11,00 presso l’Agenzia formativa Pegaso NetWork Via M. L. King 21- 57128 Livorno e pubblicata
sul sito www.pegasonet.net.  

CERTIFICAZIONE FINALE: 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.  Il  superamento  dell’esame  finale  determina  il  conseguimento  della  qualifica  professionale  “Tecnico
dell’inserimento lavorativo di persone disabili ed in situazioni di svantaggio (433)” (nel caso in cui, all’esame finale, l’allievo risulti in
possesso solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura, verrà rilasciata relativa Certificazione di Competenze).

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE TOSCANA 2014-2020
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