
“Allestitore POsatore MArmi a bordo -  A.PO.MA”
approvato con D.D. n. 1862 del 31/01/2019

SERINDFORM SRL (cod. accr. Regionale OF0270) in ATI con Assoservizi Formazione (cod. accr. Regionale OF0055)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO

Il progetto, nasce in risposta alla crescita del settore della nautica da diporto e si propone la formazione di addetti in grado di  
eseguire la posatura di arredi di bordo in marmi alleggeriti
Contenuti del percorso: UF 1 Disegno tecnico, nomenclatura e computi (40 ore); UF 2  Sicurezza nel cantiere (12 ore); UF 3 
Lingua inglese per il settore nautico (30 ore);  UF 4 Merceologia dei prodotti (30 ore); UF 5 Procedure e cicli di lavoro del cantiere 
(16 ore); UF 6 Organizzazione delle attività di cantiere (12 ore); UF 7 Attività preliminari alla posatura (30 ore); UF 8 Posatura  
rivestimenti (50 ore); UF 9 Rifinitura delle superfici (20 ore); UF 10 Stage (160 ore); Accompagnamento individuale (3 h) e di  
gruppo (7 h) totale 10 ore.
Durata totale:  410 ore di cui 160 ore di stage 
Periodo di svolgimento: Luglio  2019 – Febbraio 2020. 
Sede di svolgimento: Via marina Vecchia, 175 – 54100 Massa
Sbocchi occupazionali:  Cantieri navali e laboratori di marmo

REQUISITI 
ACCESSO E 
DESTINATARI

Il percorso formativo è rivolto   è rivolto a 12 allievi di cui 3 donne e 1 cittadino straniero, cittadini adulti, inattivi, inoccupati, 
disoccupati,  residenti  o  domiciliati  in  un comune della  Regione Toscana;  nel  caso dei  cittadini  non comunitari  è  richiesto  il 
possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale. I partecipanti devono inoltre  avere adempiuto  
all’obbligo di istruzione. Per i cittadini stranieri, qualora avessero adempiuto all’obbligo di istruzione in un paese diverso dall’Italia ,  
è necessaria la dichiarazione di valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento  
vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito.
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno di livello ALTE A2.

SELEZIONE Nel caso in cui il  numero di iscritti  in possesso dei requisiti  previsti superasse di almeno il 20% il numero previsto, saranno  
effettuate delle prove di selezione per individuare i candidati da ammettere al percorso.
La selezione avverrà con la valutazione  del candidato attraverso i seguenti 4 parametri:
1 - prova psicoattitudinale  
2 - colloquio 
3 - curriculum vitae predisposto dal candidato 
4 - altre condizioni soggettive del candidato 
L’eventuale selezione si svolgerà il giorno    3 luglio  alle ore 9,00   presso la sede di Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa 
(MS). 

CREDITI 
FORMATIVI

  
I crediti formativi  potranno essere riconosciuti per le seguenti unità formative:

 Sicurezza nel cantiere - 12 ore
Il riconoscimento del credito è previsto per i soggetti in possesso in almeno 1 delle seguenti condizioni:
-  possesso di attestazione di formazione interna obbligatoria annuale di almeno 8 ore sulle tematiche della sicurezza svolto 
all’interno di aziende/enti non prima dell’anno 2014
- possesso di uno dei seguenti attestati conseguito nei 5 anni  precedenti alla chiusura de: RSPP (responsabile del servizio di  
prevenzione e protezione) ASPP (addetto del servizio di prevenzione e protezione)  RLS (rappresentante dei lavoratori per la  
sicurezza); 
-  frequenza con esito positivo di unità formativa di sicurezza nei luoghi di lavoro all’interno di corsi di formazione
- superamento di specifico esame universitario

 Lingua inglese per il settore nautico – 30 ore
Il riconoscimento del credito è previsto per i soggetti in possesso in almeno 1 delle seguenti condizioni:
- possesso di certificazione ALTE A2 o superiore relativa alla conoscenza della lingua inglese
- superamento di esame universitario
- madrelingua o cittadinanza di paesi anglofoni

Complessivamente è possibile riconoscere un massimo di 42 ore di crediti formativi pari al 10,2% delle ore previste nel percorso

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI

Per  iscriversi  sono  necessari:  domanda  d’iscrizione  redatta  su  modulo  della  Regione  Toscana  (disponibile  sui  siti  
www.regionetoscana.it,  www.serindform.it, e reperibile in formato cartaceo presso la sede di Serindform), documento d’identità 
valido,  codice  fiscale,  curriculum  vitae  aggiornato,  fotocopia  del  titolo  di  studio  conseguito  o  autocertificazione,  eventuali  
Certificazione  della  lingua  inglese(livello  A2),  eventuali  Certificazioni  attestanti  il  possesso  di  specifiche  competenze  per  il  
riconoscimento  dei  crediti  formativi,  eventuale  documentazione  attestante  condizione  di  svantaggio,   certificazione  della 
conoscenza lingua italiana livello ALTE A2 (per i candidati stranieri che ne sono in possesso).

Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 23 maggio 2019 a venerdì 28 giugno 2019 fino alle ore 18:00.

Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform S.r.l. – Via Marina Vecchia, 175 - 54100 Massa da lunedì a venerdì dalle ore  
8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 tel: 0585 810009 – email: info@  serindform  .i  t – sito Web: www.serindform.it

FREQUENZA DEL 
PERCORSO

Il corso è gratuito. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo ed almeno il 50% 
delle ore di stage

CERTIFICAZIONE 
FINALE

Il percorso formativo è finalizzato al rilascio ai certificati  di competenze per 
1 – ADA/UC 1793 - Pianificazione e organizzazione delle operazioni di realizzazione di uno scafo
2 –  ADA/UC 1072 - Posa dei pavimenti e dei rivestimenti
3 –  ADA/UC 1071 - Preparazione di malte e collanti
In caso di mancato superamento dell’esame finale, sarà possibile ottenere la Certificazione delle competenze acquisite e/o la  
Dichiarazione degli Apprendiment
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