
Attivita' formativa riconosciuta dalla Provincia di Massa-Carrara a seguito della determinazione dirigenziale n. 2002 del 07/06/2013 e la determina dirigenziale di scioglimento riserva 
2526 del 16/07/2013 ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i..

N.  120  ORE                                  N. 15  ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:   
E' un operatore in grado di preparare le materie prime, le attrezzature, i macchinari e provvedere alla lavorazione di paste di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti  
sostitutivi del pane in base alle diverse tipologie di prodotti e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:
Adulti occupati o non occupati che hanno adempiuto al diritto-dovere o ne sono stati prosciolti.
I candidati devono avere assolto l'obbligo  formativo o esserne stati prosciolti.
Gli allievi di nazionalità straniera devono possedere una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il percorso formativo e a sostenere gli esami finali (si richiede una  
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Le  conoscenze  linguistiche  devono  essere  comprovate  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  verificate  attraverso  un  test  di  ingresso  da  conservare  agli  atti  
dell’organismo formativo.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI : Panetterie e pasticcerie.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso è modulato in un unica ADA:  UC 448 – Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno.
Di seguito le relative U.F.:
UF 1: MERCEOLOGIA (6 ORE); UF 2: CICLI DI LAVORAZIONE (8 ORE); UF 3: IGIENE DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (18 ORE); UF 4: LAVORAZIONE DI PRODOTTI  
DOLCIARI E PANARI (42 ORE); UF 5 STAGE (36 ORE)
Sono inoltre previste 10 ore di accompagnamento: 7 ore di accompagnamento di gruppo e 3 ore di accompagnamento individuale.

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo da dicembre 2015 a marzo 2016. Le lezioni si svolgeranno su tre giorni settimanali presumibilmente dalle ore 15:00 alle 19:00. Gli stage si 
conformeranno agli orari aziendali.

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Le attività formative si svolgeranno a Massa presso Serindform Srl in presso Galleria Leonardo da Vinci, 20 e presso il Ristorante la No' in Via Renella, 36 a Montignoso (MS).

ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa Serindform Srl presso Galleria Leonardo da Vinci, 20 dalle 9:00 alle 
13:00 e dalle 15:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì  entro e non oltre le ore 13:00    di    VENERDÌ  30 OTTOBRE 2015   debitamente compilate in regola con la vigente normativa 
sull’imposta di bollo €.16,00.
Coloro  che abbiano  maturato  esperienza  e  richiedano il  riconoscimento  dei  crediti  formativi  in  ingresso,  come descritto  al  successivo  punto,  dovranno  allegare  alla  domanda  
d'iscrizione il curriculm vitae, le  certificazioni e le dichiarazioni necessarie. I  modelli  per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della  
Provincia www.provincia.ms.it. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero 0585/810238, accompagnate dalla fotocopia del  
documento di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax.

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Qualora il  numero delle domande d'iscrizione, presentate dai partecipanti  in possesso dei  requisiti  richiesti,  superasse il  numero massimo di  posti disponibili,  si  provvederà ad  
effettuare una selezione dei possibili candidati. Nella fase di selezione, della durata di 10 giorni (necessari per analizzare le domande ricevute, inviare le convocazioni per Racc. A/R,  
anticipate per e-mail, effettuare la selezione vera e propria e pubblicare le graduatorie), le iscrizioni sono analizzate e validate dalla Commissione selezionatrice. La selezione consiste 
in un test di valutazione attitudinale e colloquio individuale, atto a rilevare la sensibilità organizzativa e l'attitudine alle attività connesse alla UC “Preparazione di prodotti panari,  
dolciari, da forno”. Le attività e i risultati inerenti la selezione sono contenute nel verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione.
La selezione è strutturata in 2 prove: un test di valutazione attitudinale a risposta multipla e un colloquio individuale
E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi.
Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora  
disponibili  o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute 
dopo la scadenza dei termini previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: E’ previsto il pagamento di una retta di € 900,00 con un acconto al momento d’iscrizione di € 100,00.
La somma di € 900,00 sarà versata dall’allievo secondo la seguente modalità: € 100,00 al momento dell'avvio del corso e le restanti € 800,00 in 4 rate da € 200,00 cadauna.
I pagamenti potranno essere effettuati tramite:- bollettino postale - assegno bancario - assegno circolare - bonifico; la retta comprende (iscrizione, frequenza, esami, materiale didattico  
individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni)

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:   In riferimento alla UF 3 “Igiene degli alimenti e sicurezza nei luoghi di lavoro”, può essere riconosciuto un credito di 18 ore, a coloro che  
saranno in grado di produrre idonea documentazione che dimostri la  partecipazione a precedenti corsi che prevedevano l'apprendimento di medesimi contenuti: 
- Attestato di frequenza al corso per ADDETTO ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE AI SENSI DEL DGR 559/2008 o per TITOLARE ATTIVITA’ ALIMENTARI SEMPLICI AI SENSI DEL DGR  
559/2008 o per TITOLARE ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE AI SENSI DEL DGR 559/2008
e
- Attestato di frequenza al corso per FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  
PREVENZIONE E PROTEZIONE.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
E prevista una prova di tipo tecnico-pratico (elaborati tecnici e simulazione) e prove orali (colloquio con domande strutturate).
TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
Al termine del corso, previo esame,  verrà rilasciato un'attestato di Certificazione delle competenze relativa all'ADA/UC 448 , conseguibile previa frequenza di almeno il 70% delle ore  
complessive del corso (di cui almeno il 50% dedicate allo stage) e in seguito al superamento dell'esame, durante il quale si accerta l’effettivo possesso di tutte le conoscenze e le  
capacità comprese nell'Unità di Competenze previste dall'Area di Attività”; Dichiarazione degli apprendimenti in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione  
senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza, oppure in caso di non superamento dell'esame finale, previa richiesta del candidato;.

INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa: Serindform srl presso Galleria Leonardo da Vinci, 20 -Tel: 0585/810009  email  info@serindform.it fax 0585/810238 ORARIO:  dal lunedì al venerdì 
9:00/13:00 e 15:30/18:00.
Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187  
4223201/221
Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816682/717

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE

Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno LUNEDI' 2 NOVEMBRE   2015   alle ore 09:30 presso l’Agenzia formativa Serindform srl Via Alberica, 86 per l’eventuale selezione. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA

mailto:info@serindform.it

