MODELLO

La Provincia di Massa-Carrara e l’agenzia Formativa SERINDFORM S.R.L. (accreditamento regionale n°MS0057) e C.A.I.C.T. Formazione&Sviluppo (accreditamento regionale
n°FI0200) e ITALIAINDUSTRIA SRL (accreditamento regionale n° MS0346) in ATI con a seguito della convenzione stipulata in data 10/07/2012 ai sensi della L.R. N.32/02 e
s.m.i., a seguito dell’approvazione con la Determinazione Dirigenziale n. 1399 del 04/05/2012 del progetto denominato “Responsabile della pianificazione e valorizzazione
dell’attività agrituristica” informano che sarà attivato il seguente corso di formazione:

“Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell’attività agrituristica”
ASSE IV ; OB: I ; AZ. 1
N. 525 ORE

N. 12 ALLIEVI

PROFESSIONALE: la figura professionale in uscita dal percorso è un imprenditore agricolo che svolge anche altre attività,
FINALITA’ DELL’ AZIONE E DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE
quali l'accoglienza turistica, la somministrazione di pasti e bevande, la realizzazione di attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso, ricreative, di pratica sportiva, di
escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale. L'azienda agricola che svolge anche servizi agrituristici si differenzia dai comuni alberghi e ristoranti grazie alla specificità
della propria tipologia di offerta
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI ACCESSO:
ACCESSO I 12 destinatari, di cui 6 donne (50%), dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) Appartenere alla popolazione attiva che abbia compiuto la maggiore età 2) Essere in una delle seguenti condizioni: inoccupati, disoccupati 3) Essere in possesso di un titolo di
istruzione secondaria superiore (diploma) o (come previsto da DGR 532/2009 e smi) almeno 7 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento con
responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione o possesso delle competenze di livello 3EQF da accertare attraverso verifica documentale. Sono previsti
inoltre requisiti di ingresso supplementari che sono: competenza di informatica di base e conoscenza di base della lingua inglese da verificare attraverso documenti e certificazioni
rispettivamente:
Verifica documentale della Patente Europea del Computer - European Computer Driving Licence (ECDL) o certificazione informatica -European Informatics Passport (EIPASS) o di
altro attestato rilasciato da scuola privata operante sul territorio italiano (in caso di mancanza di possesso di tali documenti potrà essere somministrato un test di livello
equivalente) e verifica documentale di certificazioni IELTS 3 o KET o Trinity College ISE 0 GESE3 GESE4 (n caso di mancanza di possesso di tali documenti potrà essere
somministrato un test di livello equivalente);
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Questa figura professionale è in generale l'imprenditore titolare dell'azienda agricola. L'attività è gestita generalmente a carattere familiare,
per cui il riferimento contrattuale è quello dell'imprenditore agricolo con o senza coadiuvanti familiari. In base alle dimensioni dell'agriturismo e alla differenziazione dei servizi
offerti (alloggio, ristorazione, ricreazione e didattica), può svolgere la totalità delle attività o avvalersi interamente o in parte di collaboratori, che possono essere membri del nucleo
familiare o dipendenti. Il mercato è in continua crescita e la figura, per similitudine delle mansioni svolte, può avere sbocchi anche in altri settori, quali l'alberghiero e la
ristorazione.
STRUTTURA DEL PERCORSO
PERCORSO FORMATIVO: l'attività formativa si articola in 525 ore di cui 289 di aula, 9 ore di formazione a distanza, 32 ore di accompagnamento e 195 ore di
stage. Il percorso prevede un totale di 3 Ada/UC: “Erogazione dei Servizi (UC 835); Organizzazione dell'attività agrituristica (UC 834); “Valorizzazione dell'attività agrituristica (UC
837); articolate in 11 UF: UF1 10 ore Prevenzione e Sicurezza; UF2 (16 ore) Normativa sull'igiene alimentare per gestire il piano di autocontrollo di sicurezza igienico sanitaria degli
alimenti e dei locali; UF3 (26 ore) Informatica applicata per la promozione dell'attività agrituristica; UF4 (40 ore) Accoglienza agrituristica; UF5 (30 ore di cui 9 ore di FAD) Elementi
normativi per l'avvio e la gestione dell'attività agrituristica; UF6 (40 ore) Gestione dell'attività agrituristica; UF7 (40 ore) Promozione dell'azienda agricola e delle attività; UF8 (30
ore) Organizzazione dei servizi connessi all'attività agrituristica; UF9 (40 ore) Valorizzazione dei prodotti tipici e del territorio rurale attraverso attività di animazione rurale; UF10 (26
ore) Strategie di Marketing per l'attività agrituristica; UF11 Stage (195 ore). Inoltre sono previste 32 ore di accompagnamento (di cui 24 ore di orientamento collettivo e 8
indivicuale);
PERIODO
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SETTEMBRE 2012 - LUGLIO 2013
SEDE DI SVOLGIMENTO: c/o Serindform S.R.L. , Via Alberica n. 86 – 54100 Massa
ISCRIZIONI: le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli e correlate da curriculum vitae, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Serindform S.R.L. in
Via Alberica n. 86- 54100 Massa dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì entro e non oltre il 05/09/2012 alle ore 18.00 debitamente compilate
in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo.

www.provincia.ms.it

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso le Agenzie Formative oppure sul sito internet della Provincia
.
Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero
numero (0585/810238), accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e da
curriculum vitae debitamente firmato. 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
postale o
la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso,
avviso in numero minore o pari ai posti
previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno adottati i
seguenti criteri di selezione: prova psicoattitudinale , colloquio individuale,
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.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: il candidato in possesso dei requisiti minimi di ingresso ed ammesso al corso, può richiedere il riconoscimento dei crediti, presentando
specifica richiesta scritta al direttore del corso. Il progetto prevede il riconoscimento massimo di 26 ore di credito formativo, secondo le modalità di seguito descritte.
Sarà riconosciuto il credito formativo per le seguenti UF: - UF n° 1 “Prevenzione e Sicurezza ” - UF n° 2 “Normativa sull'igiene alimentare per gestire il piano di autocontrollo di
sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dei locali”- Nel primo caso, il credito formativo di 10 ore (100% delle ore previste nella UF) sarà riconosciuto nel caso di possesso
dell'attestato di frequenza “Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
- Nel secondo caso, il credito formativo di 16 ore (100% delle ore previste nella UF) sarà riconosciuto nel caso di possesso dell'attestato di frequenza “Formazione obbligatoria per
titolare di imprese alimentari; Responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari complesse”.Un’apposita commissione valuterà i requisiti per ottenere il credito sulla base
della documentazione presentata dai candidati.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: le prove d’esame saranno differenziate in prove scritte (test a risposta multipla), prove di tipo tecnicotecnico-pratico (elaborati tecnici e
simulazione) e prove orali
orali (colloquio con domande strutturate).
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività agrituristica - livello 4 EQF (in caso di superamento delle
prove d'esame relative a tutte le Ada/Uc della Figura professionale) oppure Certificazione di competenze (in caso di superamento delle prove d'esame attinenti soltanto ad alcune
delle Unità di Competenze caratteristiche della figura)
INFORMAZIONI:
Serindform S.r.l.
INFORMAZIONI C/o Agenzia formativa:
S.r.l Via Alberica, 86 Massa Tel: 0585/810009; fax 0585/810238; email info@serindform.it.
ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00 - 13:00 e 15:30 - 18:00.
C/o Agenzia formativa: CAICT S.r.l. Via della Villa Demidoff, 64/d Firenze tel 055/3225083 fax 055/3246612 email: caict.formazione.toscana@coldiretti.it. ORARIO: dal
lunedì al venerdì 08,30-13,30 e 14,30-17,30.

Sportelli Orientamento della Provincia di MassaMassa-Carrara:
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 07/09/2012 alle ore 9:00 presso l’Agenzia formativa Serindform S.r.l. in Via Alberica, 86 Massa per l’eventuale selezione. La
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA
IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO
E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

FSE Investiamo nel vostro futuro
Cresce l'Europa. Cresce la Toscana.

