
DESIGNER NAVALE
attività n. 1:

 “Redazione di tavole grafiche bidimensionali ADA/UC 1124 - Redazione di tavole grafiche tridimensionali ADA 1125 - Progettazione degli
interni per imbarcazioni ADA/UC 2128”   (245 ore)

attività n. 2:
“Formazione obbligatoria per addetto al pronto soccorso in aziende di gruppo GRUPPO B e C ” (12 ore)

Progetto NAUTICAL GREEN 4.0 ( NG 4.0 ) approvato con DD n. 19719 del 09/11/2020

SERINDFORM SRL (cod. accr. OF0270) in ATS con  I.I.S. “E. BARSANTI” (cod accr.  MS0608), ASSOSERVIZI FORMAZIONE srl e FOSSO ALLESTIMENTI S.A.S.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

ARTICOLAZION
E E CONTENUTI 
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Contenuti del percorso Attivita 1:  UF 1 – Merceologia e tecnologie di costruzione (32 ore) – UF 2 Principi di disegno tecnico (20 ore) – UF 3

Disegno tecnico 2D e 3D (34 ore) – UF 4 Disegno di arredi navali e rendering (30 ore) – UF 5 Progettazione di interni per imbarcazioni (25 ore) –
UF 6 Sicurezza nei luoghi di lavoro (8 ore) – UF 7 stage (88 Ore)  - Accompagnamento  individuale e di gruppo (8 ore) - Durata totale:  245 ore

di cui 88 in stage e 8 di accompagnamento

Contenuti del percorso Attivita 2:  UF 1 Allertare il sistema di pronto soccorso (1 ore) – UF 2 Riconoscere un'emergenza sanitaria (1 ore) -  UF 3
Attuare gli interventi di primo soccorso (2 ore) – UF 4 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. (2 ore) – UF 5 Acquisire

conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. (2 ore) – UF 6 Acquisire capacità di intervento pratico (2 ore) -  UF 7

Acquisire capacità di intervento pratico (2 ore) -  Durata totale: 12
TOTALE ORE: 257 - Periodo di svolgimento: Ottobre 2021 – Gennaio 2022 .

Sede di svolgimento: Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS) -  IIS Barsanti in Via Poggioletto 26 a Massa (MS).

Sbocchi occupazionali: Può operare come autonomo, in qualità di titolare d'impresa artigiana o come lavoratore dipendente, presso imprese
o laboratori o cantieri navali  e/o aziende della filiera nautica.

  A fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19 le attività formative potranno essere previste a distanza. 

REQUISITI 
ACCESSO E 
DESTINATARI

Il  percorso formativo è rivolto a  n. 15 maggiorenni inattivi, inoccupati o disoccupati, di cui almeno 5 donne.  I partecipanti a tutti i percorsi
previsti, dovranno avere la maggiore età e dovranno essere inattivi/e e disoccupati/e. I partecipanti devono aver adempiuto al diritto-dovere

o esserne stati prosciolti.

Per quel che riguarda i titoli di studio richiesti, è necessario il possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza
lavorativa  nell’attività  professionale  di  riferimento  o  possesso  delle  competenze  di  livello  3  EQF  da  accertare  attraverso  procedura  di

valutazione delle competenze in ingresso.

Per i cittadini stranieri  è richiesto il  livello minimo B1 di conoscenza della lingua italiana. Il  requisito deve essere dichiarato dal potenziale
destinatario (attraverso l’autovalutazione delle competenze di cui al QCERL) e successivamente verificato in fase di controllo dei requisiti di

accesso. Il livello deve essere dimostrato con attestato o con il superamento di apposito test. Per i cittadini non comunitari è richiesto regolare

permesso di soggiorno. In caso di titoli conseguiti all’estero è richiesta la traduzione. 
1) Competenze linguistiche:  è richiesta la conoscenza della lingua Inglese ad un livello livello Alte A2 o equivalente. In questo caso il

candidato  dovrà  produrre  fotocopia  della  certificazione  raggiunta  o  del  titolo  da  cui  si  evinca  il  livello  di  competenze  posseduto.  In

alternativa dovrà sostenere un  test di ingresso di livello equivalente.
2) Competenze  informatiche:   i  partecipanti  devono  possedere  conoscenze  informatiche  riferibili  al  livello  ECDL  FULL/Standard  o

equivalente. In questo caso il candidato dovrà produrre fotocopia della certificazione raggiunta. Saranno considerate valide a dimostrare il

possesso di adeguate competenze le certificazioni equivalenti all’ECDL (es. EIPASS) o superiori (es. EUCIP, ECDL Advanced, ecc) o il possesso
di titoli di studio ad indirizzo informatico o tecnologico. In alternativa il candidato dovrà sostenere un test di ingresso con domande chiuse di

livello equivalente all’ECDL Full/Standard.

SELEZIONE Prima della selezione: I candidati non in possesso di adeguate certificazioni relative alle competenze linguistiche ed informatiche dovranno
sostenere un  test di  livello equivalente. Per i  cittadini stranieri  che non possiedono certificazione della lingua italiana è previsto un test di

idoneità linguistica di  livello B1.  Qualora il  numero degli  iscritti  in possesso dei requisiti  previsti  superi  di almeno il  20% i  posti  disponibili,  si

procederà ad una selezione attraverso un test di logica e cultura generale e un colloquio individuale, La selezione avverrà con la valutazione
del profilo del candidato attraverso i seguenti 4 parametri: 1 - risultato del test di logica e cultura generale  (40 punti) 2 - punteggio conseguito

nel colloquio (40 punti) 3 - curriculum vitae predisposto dal candidato (15 punti) 4 - condizione di svantaggio (5 punti).

L’eventuale selezione si svolgerà il giorno 17   Settembre 2021   alle ore 08:30   presso la sede di Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS).
A fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19 la selezione potrà svolgersi a distanza; il link di accesso sarà comunicato ai candidati dopo la

scadenza delle iscrizioni

CREDITI 
FORMATIVI

L'agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti in ingresso al corso a chi ne farà esplicita richiesta. Il candidato a tale proposito, dovrà
presentare il curriculum vitae europeo corredato da eventuali documenti attestanti titoli di studio, attività lavorative e percorsi formativi svolti. Si

potranno riconoscere fino a ad un massimo del 50% del monte ore di formazione del corso

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

Per  iscriversi  sono  necessari:  domanda  d’iscrizione  redatta  su  modulo  della  Regione  Toscana  (disponibile  sui  siti
https://www.regione.toscana.it/catalogo-offerta-formativa,  www.serindform.it,  e  reperibile  in formato cartaceo presso la sede di
Serindform), documento d’identità valido, codice fiscale, autocertificazione attestante il titolo di studio minimo richiesto, curriculum
vitae aggiornato, eventuale documentazione attestante la conoscenza della lingua inglese (livello A2), eventuale documentazione
attestante  le  competenze  informatiche  richieste,  documentazione  attestante  condizione  di  svantaggio  (eventuale), eventuali
Certificazioni  attestanti  il  possesso  di  specifiche  competenze  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi,  certificazione  della
conoscenza lingua italiana livello ALTE B1 (per i candidati stranieri che ne sono in possesso).

Le iscrizioni saranno aperte dal   21 Luglio fino al 16 Settembre 2021    fino alle ore 18:00.  
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS).
Dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00 - tel: 0585 810009 – email: info@  serindform  .i  t / gestione@serindform.it – 
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

CERTIFICAZION
E FINALE

A seguito del superamento dell’esame finale, consistente in prove tecnico pratiche e in un colloquio, verrà rilasciata la Certificazione
di Competenze riferite alle ADA/UC: - 1124 “Redazione di tavole grafiche bidimensionali (Rif. Figura di “Tecnico della realizzazione di
elaborati  grafici  attraverso l'uso di strumenti  informatici  e programmi CAD” - RRFP n.  223) -  1125 “Redazione di  tavole grafiche
tridimensionali (Rif. Figura di “Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi CAD”
- RRFP n. 223) - 2128 “Progettazione degli interni per imbarcazioni” (Rif. Figura di “Tecnico della progettazione e del disegno di interni
ed esterni di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti nautici” – RRFP n. 499).
Al termine del percorso è previsto anche il rilascio dell’attestato di frequenza relativo alla “Formazione obbligatoria per addetto al

pronto soccorso in aziende di gruppo GRUPPO B e C”, a seguito della frequenza e superamento prove scritte e pratiche previste dal
profilo (cod. 2803005 RRFR).


