
La Regione Toscana e la Bottega-Scuola Studio Ceramico Giusti accreditamento regionale n° BS0932 in attuazione del Decreto 
Dirigenziale n. 5577 del 20.04.2017 che approva l'Avviso pubblico regionale per la formazione mirata all’inserimento lavorativo (Misura 
2A – Azione 1) “Percorsi formativi individuali nelle Botteghe Scuola”, riservato a Giovani NEET aspiranti al mestiere di artigiano, 
informano che sarà attivato il seguente percorso formativo on the job livello 3 EQF- Codice progetto n 172415 

“Percorso formativo Bottega-Scuola Studio Ceramico Giusti”  

DELLA DURATA DI  N 236  ORE 
(16 ore di aula, 220 ore di attività formativa on the job) 

che si terrà nel periodo: Novembre 2017 – Giugno 2018 

PER N 2 ALLIEVI   

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  Via Campicuccioli, 26/B Paterno, Pelago FI 50065 
  

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 22 dicembre 2017 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
- Età compresa tra i 18 e i 29 anni,  
- Residenza in Italia; 
- Non avere in essere alcun contratto di lavoro e non frequentare un regolare percorso di studi (secondari superiori o universitari) o un corso di formazione. 
- Aderire al portale Garanzia giovani ed essere stati “profilati” dal CPI ed avere stipulato il Patto di servizio; 
- Non aver avuto rapporti di lavoro col soggetto ospitante o legami di parentela fino al terzo grado col titolare dell’impresa ospitante. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:   
- Copia documento di identità in corso di validità; 
- Copia documento di iscrizione a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana 
- Curriculum Vitae in formato europeo con foto; 
- Per cittadini extracomunitari in possesso dei requisiti di accesso, copia del permesso di soggiorno 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Le domande dovranno essere presentate il venerdì dalle 10 alle 13 ed il sabato mattina dalle 10 alle 13 in via Campicuccioli 26/B Paterno 
Pelago FI 50065 a mano o per email a info@ceramicagiusti.com 
INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni potete contattare Stefano Giusti telefonare al 055 8301075 o al mobile 3477416184 sito 
www.ceramicagiusti.com   
https://www.facebook.com/ceramicagiusti/ 
MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Sarà svolta attraverso l’analisi del CV e di un colloquio motivazionale, nel caso che le candidature superino i posti disponibili. Il colloquio verificherà 
l’interesse al percorso e l’aspirazione professionale ad operare nel settore di riferimento; 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  
Al termine del percorso i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte, saranno ammessi a sostenere l’esame 
finale per il conseguimento della certificazione delle competenze acquisite per le ADA/UC 1737 Modellazione Impasti, 1739 Smaltatura e decorazione 
manufatto ceramico. La frequenza del corso è obbligatoria. 
L’esame finale volto al rilascio di: 
- certificazione delle competenze 
- dichiarazioni di apprendimenti, se l’allievo non risulta idoneo ad alcuna ada 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:  
Non si prevede riconoscimento di crediti formativi. 

CERTIFICAZIONE: 
Certificazione delle competenze, ADA 1737 e 1739 

IL CORSO  E’ COMPLETAMENTE GRATUITO 
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