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INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL 
PERCORSO 
 
CERTIFICAZIONE  
FINALE 

Corso biennale della durata di 2100 ore 
Il corso prevede 735 ore di lezione d'aula, 735 di laboratorio e 630 ore di stage 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
competenze di base per un totale di 367 ore 
competenze professionalizzanti per un totale di 1103 ore suddivise fra le seguenti materie: 
Elettrotecnica (aula e laboratorio), Elettronica (aula e laboratorio), Informatica, Energie 

Rinnovabili (aula e laboratorio), CAD, Inglese tecnico, Sicurezza, Informatica (aula e 
laboratorio). 
L'ATTIVITÀ FORMATIVA AVRÀ INIZIO a febbraio 2016 
SEDE DEL CORSO: Istituto di Istruzione Superiore"E. Balducci" di Pontassieve 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: gli allievi la termine del progetto potranno trovare impiego presso 

imprese come dipendenti, o avviare un'attività come artigiani titolari di una piccola impresa. 
 
I candidati dovranno aver assolto all'obbligo di istruzione e aderito a Garanzia Giovani prima 
del compimento  del diciottesimo anno di età. 
Il percorso si rivolge a 15 giovani che abbiano indicato nel patto di Garanzia Giovani 
l'intenzione di effettuare un percorso formativo per l'acquisizione della qualifica oggetto del 

percorso 
 
La selezione dei partecipanti consiste in un test scritto e un colloquio motivazionale atto a 
valutare l’effettivo interesse del giovane a frequentare il percorso formativo. 
Il test si svolgerà il 20 gennaio 2016 alle ore 15.00 presso l’Istituto Superiore E. Balducci in Via 
Aretina, 78/A - Pontassieve e il colloqui il 21 gennaio 2016 presso la stessa sede con orario 

comunicato alla fine della prova scritta. 
 
Sulla base delle richieste degli interessati e delle evidenze documentali sarà possibile il 
riconoscimento di crediti formativi in ingresso. 
 
Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte su apposito modulo scaricato dal sito 
www.coop21.it o reperibile c/o Coop. 21, Via Gualdrada 17, Ponte a Ema (Fi) e l'Istituto 
Superiore E. Balducci in Via Aretina 78/A e  dovranno essere corredate da una copia del patto
stipulato nel colloquio di orientamento al CPI. 
 

Le iscrizioni saranno aperte nei seguenti periodi: 
dal 23/11/2015 al 06/12/2015 dal 09/12/2015 al 23/12/2015 e dal 03/01/2016 al 15/01/2016 
e dovranno essere consegnate presso: 
- Istituto Superiore E. Balducci, Via Aretina n. 78/A Pontassieve dal lun al sab in orario 9:00 -13:00  
tel. 055/8316806, fax 055/8316809, e-mail presidenza@istitutobalducci.gov.it 
    Referente per informazioni: Rossana Meacci 055/8316806 

- Coop. 21, Via Gualdrada n. 17 Firenze, dal lun al ven in orario 9:00-13:00 e 14:00–17:00. 
tel. 055/630089, fax 055/643009, email info@coop21.it 
    Referente per informazioni: Margherita Milanesi 055/630089 

 

IL CORSO È GRATUITO E LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA 
 
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica Livello 3 EQF di “Addetto alla 
preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici”.  



PROVINCIA DI FIRENZE           REGIONE TOSCANA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Anno Formativo…………. 
 

Corso di Formazione Professionale per……………………………………..………………………………………….. MATRICOLA  dddddddd 
 

CENTRO DI FORMAZIONE…………………………….……………………ENTE GESTORE……….…………………………………………………… 
 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il   dddddddd 
                          giorno         mese                 anno 

a...……………………………………..……………...…….(…..) Stato……………………………………….. fa domanda di iscrizione al corso suindicato.  
                                                  Comune                                                                                                                                    prov. 

AL RIGUARDO DICHIARA 

-  di essere di sesso            .M.            . F .                                         –  di essere cittadino:        Italiano   1.        Comunitario   2.          Extracomunitario   3. 
 

di risiedere in via/piazza………………………………………………...……………………..n……località…………….…………………………………… 
 

comune……………………………………………………………………...C.A.P……..…………provincia………telefono   dddd/dddddddd 
                                                       prefisso                                            numero 

 (se la residenza è diversa dal domicilio)          codice fiscale  dddddddddddddddd 

di essere domiciliato in via/piazza……………………….…………………………………………..n……località…………………………………………… 

comune……………………………………………………………………...C.A.P………………...provincia…...…telefono   dddd/dddddddd 
                                                        prefisso                                            numero 

 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

1.  licenza elementare 
 

2.  licenza media inferiore 
 

3.  licenza ist.prof.le o ist. magistrale (2-3 anni) 
 

4.  diploma ist. tecn. o prof.le (5 anni) 
 

5.  diploma magistrale 
 

6.  diploma liceale 
 

7.  diploma universitario 
 

8.  laurea 

 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 

   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 

 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 
 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 
 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 

 

- di essere iscritto nelle liste di collocamento:      SI           NO 

 

- di essere nella condizione professionale di: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato, non studia 

      e cerca lavoro)   compilare la sezione “A” 

2.  occupato (compreso chi ha una occupazione saltuaria o stagionale 

     e chi è in C. I. G.)   compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro anche se saltuario o stagionale) 
      compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
 

5.  mobilità  
 

6.  inattivo 

 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
 

- di cercare lavoro da: 1.  meno di 12 mesi     2.  più di 12 mesi 

 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO 

1.  saltuario 
 

2.  temporaneo o stagionale 
 

3.  stabile 
 

4.  in Cassa Integrazione Guadagni 
 

5.  con contratto di Formazione Lavoro o Apprendista 
 

6.  in prova 
 

7.  autonomo 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 
 

Lavoro dipendente 

1.  operaio comune (compresi addetti alla sorveglianza, portieri, autisti manovali 

edili, braccianti agricoli) 

2.  operaio qualificato (compresi magazzinieri, conduttori  di macchine attrezzate, 

muratori) 

3.  addetto ai servizi “generico” (colf, baby sitter, commesso, addetto alla cucina, 

aiuto parrucchiere) 

4.  addetto ai servizi “qualificato” (cuoco, barman, parrucchiere, estetista) 
 

5.  impiegato esecutivo (addetto alla segreteria, dattilografo, operatore EDP, conta 

      bile)  

6.  tecnico specializzato (compreso programmatore e analista EDP, geometra, 

disegnatore, progettista, fotografo, tecnico di laboratorio) 

7.  impiegato qualificato (comprende impiegato di concetto, agente di commercio, 

insegnante) 

8.  funzionario, dirigente 
 

Lavoro autonomo 

9.  artigiano 
 

10  commerciante 
 

11  coadiuvante familiare 
 

12  coltivatore diretto, affittuario, mezzadro 
 

13  libero professionista 
 

14  socio di cooperativa 
 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO 
 

- di essere disoccupato da: 1.1  0 - 6 mesi .1.2  6 - 12 mesi 

                                                    2.  più di 12 mesi 

 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento del numero di 

allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione. 

 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà       FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

DATA………………….          ……………………………….. 
 

Informiamo che ai fini della L.675/96 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali previsti dalla L.R. 70/94 e L.R. 45/89 e successive modifiche.  

Informiamo inoltre che gli interessati possono avvalersi di quanto previsto dall’art. 13 L. 675/96 (Diritti dell’interessato). 

Responsabile del procedimento Dirigente del Servizio Formazione Professionale Regionale 

Ammesso inizio corso   1.        Non ammesso inizio corso   2.         Ammesso dopo l’inizio del corso     3.      �     A cura dell’Ente Gestore 


