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approvato con D.D. 7369 del 18/05/2017
SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale MS0057) in ATS con FREE P.I.C.A.S.So (cod. accr. Regionale MS0990); 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020
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Il percorso formativo ha l’obiettivo di formare un esperto che opera nel settore assicurativo in grado di gestire il
rapporto con la clientela ed organizzare le  attività collegate al  processo di  vendita.  È  prevista una durata
complessiva di 280 ore, di cui 85 in stage (30,4%) e 10 di accompagnamento. Il percorso si struttura nelle seguenti
unità formative: UF1 “Il mercato dei prodotti assicurativi” (45 ore), UF2 “Il cliente: analisi e fabbisogni”  (30 ore),
UF3 “Tecniche di vendita” (40 ore), UF4 “ICT per il settore assicurativo” (20 ore), UF5 “Organizzazione e normative”
(40 ore), UF6 “Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro” (10 ore), UF7 “Stage” (85 ore).

Il percorso formativo è rivolto a 10 partecipanti, di cui 5 donne. Essi dovranno essere: maggiorenni, disoccupati,
inoccupati ed inattivi, iscritti ad uno dei CPI della Regione Toscana,essere residenti o domiciliati in un comune
della regione Toscana e dovranno possedere almeno uno dei seguenti titoli: 
a) Diploma   o 
b) Laurea    o 
c) almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento .
È inoltre richiesto il possesso di competenze informatiche di livello ECDL Full o equivalente. Per i cittadini stranieri è
richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno ad un Livello A2. Per i cittadini non comunitari è richiesto
inoltre il permesso di soggiorno
 
Prima della selezione: per chi non fosse in possesso della certificazione delle competenze informatiche è previsto
un test di livello equivalente all’ECDL Full. Per i cittadini stranieri che non possiedano certificazione della lingua
italiana è previsto un test di idoneità linguistica di livello A2.
Nel caso in cui il numero di iscritti superi il numero previsto (di almeno il 20%), si provvederà ad una selezione,
strutturata in 2 prove: prova psicoattitudinale e colloquio individuale.

Nella definizione della graduatoria, a parità di punteggio, sarà data priorità ai soggetti nelle seguenti condizioni
e secondo il seguente ordine: 1 - soggetti svantaggiati/vulnerabili, 2 – donne, 3 - meno giovani
Per la scelta degli ammessi al percorso formativo saranno garantiti una riserva di almeno 5 posti (50%) a donne e
l’ingresso  di  almeno  un  soggetto  svantaggiato/vulnerabile,  purché  dichiarato  idonei  allo  svolgimento  delle
attività previste nel progetto;
L'eventuale selezione si svolgerà presso l'Agenzia formativa Serindform Srl  in Galleria Leonardo da Vinci, 20 a
Massa, in data 22 dicembre 2017 dalle 9:00.
Per gli allievi che ne facessero richiesta, è previsto il rilascio del credito per la UF 6 “ Sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro”. Il credito sarà riconosciuto nel caso in cui l’allievo possegga almeno uno dei seguenti titoli:- Attestato
di  RSPP  (Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione)  in  corso  di  validità;  -  Attestato  di  RLS
(Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza)  in  corso  di  validità;  -  Attestato  di  Addetto  al  Servizio  di
Prevenzione e  Protezione  in  corso  di  validità;  -  Aver  superato un’analoga un’Unità  formativa  in  precedenti
percorsi formativi.

Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, corredate da: curriculum vitae; fotocopia del documento
di identità; fotocopia del codice fiscale; fotocopia titolo di studio e/o dichiarazione del datore di lavoro (ed
eventualmente  certificazioni  ECDL,  documentazione  che  attesti  un’eventuale  situazione  di  svantaggio)
dovranno essere consegnate presso l’Agenzia Formativa Serindform S.r.l. in  Galleria Leonardo da Vinci n. 20 -
54100 Massa, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì entro e non oltre le ore 18:00 del
20 dicembre 2017 debitamente compilate, in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo. 
Per info:
Serindform srl: tel. 0585-810009 email:info@serindform.it; www.serindform.it; https://www.facebook.com/serindform

Il corso ha frequenza obbligatoria; le lezioni si svolgeranno a Massa, presso Serindform srl in Galleria Leonardo da
Vinci  20. 
È previsto che ogni alunno superi il 70% delle presenze e che svolga almeno il 50% delle ore previste per lo stage.
 

In uscita è previsto l'esame per il rilascio del Certificato delle competenze delle ADA/UC
- UC 1371 programmazione e organizzazione del lavoro
- UC 1372 Colloquio di vendita del prodotto previdenziale nella fase di intervista
- UC 1373 Colloquio di vendita del prodotto previdenziale nella fase di proposta conclusione
Potranno accedere all'esame gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive previste ed
almeno il 50% delle ore di stage e avranno conseguito una valutazione intermedia (verifiche di apprendimento in
aula e valutazione stage) uguale o superiore a 60/100.
Gli  esami  finali,  per  ogni  ADA,  saranno  strutturati  in  2  prove:  prova  tecnico-pratica  di  simulazione;  prova
semistrutturata consistente in un colloquio orale .
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