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L’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. 

costituita nell’Aprile del 2000, è una Società Cooperativa che 
opera nel campo della Formazione delle Risorse Umane ed in 
particolare in settori quali: conciario, calzaturiero, alberghie-

ro, artigiano, edile, ristorazione e servizi, educativo e sociale, informatico, servizi alle imprese, 
turistico ed ambientale.
E’ composta da esperti in processi formativi che hanno sviluppato in questi anni numerosi 
progetti rivolti diverse tipologie di destinatari e con differenti esigenze specifiche. 
Questo ha permesso a Fo.Ri.Um di sviluppare una efficace capacità progettuale, che è ri-
sultata particolarmente utile per la realizzazione di questo specifico progetto nel quale sono 
fortemente integrati aspetti  tecnici, comportamentali e professionali. 
Fo.Ri.Um. ha inoltre ha attivato una vasta rete relazionale con istituzioni pubbliche, associa-
zioni di categoria, enti ed imprese che consentono di assicurare l’integrazione di tale progetto 
con i processi di sviluppo locale.

I partner sono il frutto di una collaborazione pluriennale iniziata con un progetto nel 
2008 e successivamente allargata e confermata stabilmente nei progetti realizzati nella 
Provincia di Pisa rivolti ai giovani minori di 18 anni e fuoriusciti dal sistema scolastico.

Grazie al partenariato sarà possibile garantire la realizzazione delle attività in tutta la 
Provincia di Pisa e la possibilità di attivare più di una edizione qualora se ne ravvisi la 
necessità.

Copernico s.c.ar.l. L’agenzia formativa della CNA di Pisa, accreditata 
in Regione Toscana e certificata ISO 9001, fornisce tutte le competenze 
tipiche dell’agenzia formativa, necessarie per la corretta gestione del 
progetto e del finanziamento (progettazione, coordinamento, tutorag-
gio, valutazione, amministrazione e rendicontazione). Attraverso il CSA 
(Centro Servizi per l'Artigianato) che ne detiene il 40% delle quote, as-
sicura competenze specifiche nell’ambito dei servizi e consulenza alle 

piccole e medie imprese e garantisce, attraverso il rapporto con CNA, detentore del 11% 
delle quote, il collegamento operativo e in termini di contributo di idee con il tessuto produt-
tivo delle piccola e media impresa del territorio pisano.

Formatica. E’ un'azienda leader nell'erogazione di servizi 
orientati alla formazione e alla certificazione informatica. La 
sua attività spazia dall'offerta di servizi di formazione a pri-

vati, enti ed aziende alla realizzazione di materiali didattici multimediali innovativi orientati alla 
certificazione informatica. Formatica si è infatti specializzata nelle attività connesse alle certi-
ficazioni informatiche essendo da oltre 15 anni Centro Esami ECDL ed EUCIP. Svolge anche 
l'attività di Provider di servizi di certificazione grazie alla propria rete di Test Center diffusa su 
tutto il territorio nazionale. Ha al suo attivo numerosi progetti finanziati da quasi tutte le ammi-
nistrazioni Provinciali Toscane, garantendo un servizio di qualità , grazie soprattutto all’elevata 
specializzazione del proprio team di docenti, collaboratori e esperti, ma soprattutto, grazie 
all’utilizzo di metodologie innovative, legate alle nuove tecnologie di rete e multimediali.

Cescot Toscana Nord. L’agenzia formativa di Confesercenti Toscana 
Nord, è composta da esperti in processi formativi che hanno sviluppato 
numerosi progetti rivolti a diverse tipologie di destinatari e con differenti 
esigenze specifiche. La formazione costituisce la prima finalità del Cescot 
e viene realizzata mediante lo sviluppo di un sistema di azioni che vanno 
dai corsi di formazione in senso stretto, alle iniziative di sostegno all’avvio 
d’impresa, dai progetti di sistema, ai programmi per l’orientamento for-

mativo e per l’attuazione dell’obbligo formativo. Questo ha permesso all'organismo di svilup-
pare una efficace capacità progettuale, che è risultata particolarmente utile per la realizzazio-
ne di questo specifico percorso formativo nel quale sono fortemente integrati aspetti tecnici, 
comportamentali e professionali. Lo specifico progetto si è poi avvalso dell'ampia esperienza 
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maturata dall'agenzia nell'ambito dell'obbligo formativo: diversi, come attestano anche le 
attività dell'ultimo triennio riportate, sono i progetti per giovani in drop-out ai quali ha parte-
cipato, gestendo soprattutto le attività di orientamento e di accompagnamento allo stage. 
Cescot inoltre ha attivato una vasta rete relazionale con istituzioni, enti ed imprese toscane, 
che consentono di assicurare l’integrazione di tale progetto con i processi di sviluppo locale. 
In virtù di questa peculiarità relazionale appare adatto a precorrere e definire i fabbisogni 
formativi sottesi alla figura professionale da formare, nonché le reali esigenze e prospettive

Il Polo Tecnologico Conciario. Il Polo è stato istituito per 
rispondere alle forti istanze di rinnovamento ed innovazione 
del settore conciario ed è l’organismo che la Provincia di 
Pisa, le  aziende, le associazioni di categoria e i comuni del 

Valdarno inferiore hanno individuato come ente preposto alla ricerca e alla formazione. Per 
tali attività Po.Te.Co. lavora con gli istituti di ricerca e con l’Università. Dispone di laboratori at-
trezzati e della Conceria Sperimentale. Fornisce inoltre personale docente e tecnici altamente 
qualificati provenienti dal mondo del lavoro.

Il Polo Tecnologico Conciario (Po.Te.Co.) opera nell’ambito della formazione, ricerca, innova-
zione e trasferimento tecnologico per il settore conciario, in funzione della formazione del per-
sonale, del  miglioramento del processo produttivo e della riduzione dell'impatto ambientale.
Possiede inoltre un attrezzato laboratorio per le prove fisiche sulle pelli, con i principali mac-
chinari utilizzati per la caratterizzazione del cuoio finito. Questa attrezzatura permette ai tec-
nici di sviluppare un’attività di ricerca sui materiali e sulle soluzioni produttive ed è elemento 
indispensabile per la formazione di tecnici e operatori qualificati alle aziende conciarie.

L'I.T.S. " C. Cattaneo". Istituto presente sul territorio per risponde-
re alla crescente richiesta di figure professionali da inserire nel setto-
re Tecnico-Amministrativo in risposta al rapido sviluppo dell'industria 
e del terziario che ha investito tutto il Valdarno inferiore, ha accolto 
e preparato un numero sempre crescente di studenti, provenienti 
da tutto il comprensorio. L'Istituto, per offrire un servizio sempre più 
qualificato, ha saputo aprirsi tempestivamente a significative inno-

vazioni sperimentali, così da adeguare il corso di studi tradizionale al prorompente affer-
marsi delle tecnologie informatiche, alla necessità di ben padroneggiare almeno due lingue 
straniere e di avvalersi di maggiori competenze giuridiche nel campo della professione. 
Nel settembre 1998 è iniziato un corso di Istituto Tecnico Industriale. L'apertura di un Istitu-
to Industriale, in una area fortemente industrializzata, rappresenta un'offerta formativa che 
arricchisce il territorio e la sua popolazione ed amplia le opportunità educative dei giovani.

ITIS L. DA VINCI. La lunga tradizione dell'Istituto e la varietà delle spe-
cializzazioni tecniche presenti fanno sì che la sede sia dotata di nume-
rose e diversificate attrezzature didattiche e strumentazioni di vario tipo, 
che risultano di fondamentale importanza per l'acquisizione delle cono-
scenze, abilità, capacità e competenze tecnico-professionali indispen-
sabili per la buona riuscita del progetto. I numerosi laboratori, officine 
ed aule speciali presenti nell'istituzione scolastica consentono una più 

approfondita formazione tecnico-specialistica professionalizzante con particolare attenzione 
alle nuove tecnologie informatiche, alla multimedialità, alla comunicazione e alla progetta-
zione. La scuola ha una tradizionale e consolidata collaborazione (formalizzata attraverso 
convenzioni) con numerosissimi  Enti ed Aziende del territorio finalizzata alla realizzazione 
di percorsi formativi  progettati  e sviluppati congiuntamente. Infatti essa, in aggiunta alla 
sua funzione istituzionale, svolge anche il ruolo di agenzia formativa accreditata presso la 
Regione Toscana. In questa veste ha svolto numerosissimi corsi di formazione professionale  
acquisendo una notevolissima esperienza nel campo della progettazione ed erogazione di 
percorsi formativi rivolti a utenti di diverse nazionalità e con estrazione sociale, conoscenze e 
competenze molto diversificate.

L’Istituto Professionale “Giacomo Matteotti”. L’istituto rappresenta, 
nel panorama scolastico Pisano, una presenza qualificante caratterizzata da 
un’attenzione costante al nuovo e da un’apertura fattuale alla realtà territoria-
le. L’Istituto si presenta come punto di riferimento di un vasto bacino d’utenza 
che comprende oltre alla Provincia di Pisa anche porzioni di quelle di Lucca 
e Livorno. L’Istituto ha attivato una serie di specializzazioni professionali che 

rispondono in modo concreto e significativo alla nuova realtà del territorio. L’offerta formativa 
della scuola si articola nei seguenti indirizzi: Servizi Alberghiero e della Ristorazione, Economi-
co Aziendale, Turistico, Economico Aziendale Serale, Servizi Alberghiero e della Ristorazione 
Serale.

Pratika. L’associazione vanta una particolare esperienza con questa 
tipologia di utenza occupandosi, sin dalla sua fondazione, nel 2001, 
di soggetti definibili, a vario titolo, come drop-out. Oltre a una notevo-
le esperienza tecnica perciò si evidenzia l'aspetto vocazionale che fa 
dell'interesse per i soggetti fuoriusciti dai percorsi scolastici tradizionali 

(e delle particolari metodologie necessarie a rispondere ad una didattica affatto diversa da 
quella tradizionale, sia in relazione alla particolarità dell'utenza, sia in relazione agli obiettivi 
espressi in termini di competenze per il tipo particolare di progetto al quale si concorre) uno 
dei punti qualificanti della mission di Pratika medesima. In particolare in relazione al recupero 
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delle sedici competenze di base Pratika ha partecipato ad alcune tra le prime sperimentazioni 
nazionali e alla prima sperimentazione regionale (progetto Rifugio a Pisa) sin dalla struttura-
zione in seicento ore del percorso (anziché le attuali 300). In particolare Pratika ha rielaborato, 
commentato, verificato, sperimentato le progettazioni didattiche di circa 100 docenti diversi e 
collaborato a moltissimi progetti oltre a quelli ricordati (è stata infatti anche oggetto di delega 
per l'amministrazione provinciale di Lucca, per quella di Prato, per il progetto GOAL a Pisa), 
sempre relativamente alla componente didattica delle sedici competenze di base ed alla 
completa gestione della stessa (dall'ideazione progettuale sino alla verifica finale sulle com-
petenze), all'orientamento, all'individuazione dei docenti, dei materiali didattici, delle modalità 
di valutazione, alla cura didattico-scientifico-metodologica dei docenti.

Lari School. Specializzata nella formazione in aula di Acconciatori, 
Lari School di Gracci Claudia vanta una esperienza ventennale nel 
campo della formazione della persona, considerata come obiettivo 
primario e fondamentale. Affermati docenti professionisti hanno cre-
ato un percorso studiato per attingere dalla propria esperienza pro-
fessionale e personale, costituendo un gruppo di lavoro capace di 
inventare e creare qualcosa di nuovo per questa antica professione.

Lari School di Gracci Claudia è un'Agenzia accreditata dalla Regione Toscana e certificata 
in sistema di qualità UNI.ENI.ISO 9001:2008. I suoi corsi sono riconosciuti per l'ottenimento 
della qualifica di acconciatore. La promessa è quella di infondere quotidianamente attenzio-
ne, amore per il mestiere, esperienza e fiducia, garanzia per i genitori.

Ulisse srl. È un’agenzia formativa accreditata presso la Regio-
ne Toscana che nasce per promuovere la formazione e lo svilup-
po delle persone attraverso progetti, interventi di orientamento 
promozione di giornate studio e seminari di aggiornamento.

Nel 2010 Ulisse ha acquisito l’agenzia formativa Centro Toscano 
Acconciatori con una ventennale esperienza nella gestione di 

percorsi riconosciuti nel settore dell’acconciatura, dall’analisi dei fabbisogni, progettazione, 
gestione dei corsi, organizzazione degli stage formativi fino all’esame di qualifica finale (pre-
disposizione prove in itinere e finali, gestione esami). 
Il Centro Toscano Acconciatori è il riferimento principale per la formazione di giovani accon-
ciatori nella provincia di Pisa e non solo.

Istituto Modartech. Ha sviluppato nei 
settori specifici del tessile/abbigliamento/
calzaturiero competenze consolidate in 
virtù dei molteplici interventi formativi e 
progettuali ideati e gestiti dal 1997. È oggi 

in grado di fornire, nel settore e non solo, un servizio formativo a tutto tondo, che soddisfa 
dunque sia i fabbisogni delle aziende che le richieste provenienti dall’utenza. In particolare 
nei molti anni di attività ha fidelizzato le aziende più rappresentative del settore, per favorire la 
crescita competitiva del comparto attraverso azioni formative mirate e condivise, operando 
secondo una logica di filiera che riunisce attorno a progetti condivisi tutti gli attori coinvolti a 
vario titolo nel sistema calzaturiero.

L’organizzazione logistica dell’Istituto, dotato di attrezzature specifiche di livello industriale, 
permette una didattica pratica che simula in tutto e per tutto i processi operativi aziendali, per 
formare gli allievi secondo logiche di immediata spendibilità occupazionale.

I Partners
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Attività ore

35%  attività di lezioni teoriche di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

1. Destinatari
Il percorso è rivolto a ragazzi disoccupati di età inferiore ai 18 anni alla data d’iscrizione, che 
abbiano assolto l’obbligo scolastico e d’istruzione e che abbiano aderito al Piano Garanzia Giovani.

2. Come iscriversi a GARANZIA GIOVANI
Con il supporto delle agenzie e dei Centri per l'Impiego iscriversi attraverso il portale webs.rete.to-
scana.it/idol/garanziagiovani/index.html o attraverso il portale nazionale www.garanziagiovani.gov.
it e sottoscrivere  il patto di attivazione (patto di servizio) con il competente Centro per l'Impiego.

3. Articolazione dei Corsi
Durata biennale: 2100 ore

Calendario: lezioni di 5 ore dal lunedì al venerdì

4.  Riconocimento crediti in ingresso
Possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso per le competenze di base certificate dagli Istituti 
Scolastici. Tale riconoscimento darà diritto all'esonero dalla partecipazione alle lezioni nelle quali il 
credito è stato riconosciuto.

Informazioni Generali

Informazioni Generali 
sui Corsi

5.  Attivita' integrative ai percorsi 
• LABORATORIO TEATRALE 
• LABORATORIO SPORT, NATURA, EDUCAZIONE 
• LABORATORIO EROS E PSICHE: EDUCAZIONE AFFETTIVA 
   E SESSUALE PER ADOLESCENTI 
• PERCORSO USO E ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE
• LABORATORIO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 
   AL BULLISMO
• PERCORSO DI COACHING 
• INCONTRI CON I GENITORI

6. Il Corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.

7. I corsi verranno attivati dal mese di Ottobre 2015, al raggiungimento del 
numero minimo di 15 iscritti. 

8. Rimborso spese
E' previsto il rimborso per le spese di trasporto (bus o treno) qualora le attività si svolgano ad una 
distanza pari o superiore a 20 Km dalla propria abitazione.



Pag 12 Pag 13Il Progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 22/09/2015Progetto L.I.F.E.

QUALIFICA:
Addetto al servizio di accoglienza, all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed 
all’espletamento delle attività di segreteria amministrativa
 
DESCRIZIONE:
Riceve il cliente all'interno di una struttura turistica e ricettiva (albergo-ostello-campeggio), dando le 
informazioni richieste anche in lingua straniera. Effettua  procedure di prenotazione, check in e check out.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

Operatore 
ai Servizi di Promozione 
ed Accoglienza 

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi 
di ri-orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di ADDETTO AL SERVIZIO 
DI ACCOGLIENZA, ALL'ACQUISIZIONE DI PRENOTAZIONI, ALLA GESTIONE DEI RECLAMI ED 
ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Mazzei 2 – 56100 Pisa c/o SAN RANIERI HOTEL (per Masterclass)
Viale Gramsci Galleria B 14 . 56100 Pisa c/o HOTEL LA PACE (per Masterclass)
Piazza Caduti Divisione Acqui, Cefalonia e Corfù 11 – 56025 Pontedera PI c/o HOTEL ARMONIA 
(per Masterclass)
Podere Palagetto 41 – 56048 Volterra c/o AGRIHOTEL IL PALAGETTO(per Masterclass)
Via Matteucci 81 – 56100 Pisa c/o HOTEL REPUBBLICA MARINARA (per Masterclass)

Le Masterclass si svolgeranno nelle strutture più vicine all’area di residenza dell’utente in modo da 
permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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QUALIFICA: 
Acconciatore addetto
 
DESCRIZIONE:
Svolge trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei 
capelli, compresi trattamenti tricologici, taglio, piega e ogni altro servizio inerente o complementare. 

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui

Operatore 
del Benessere
(Acconciatura) 

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze 
comprensive di interventi di ri-orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di ACCONCIATORE (addetto):
Via Fiorentina, 45 Pisa (PI) 56021 c/o Ulisse Srl
Via Corridoni, 20 Pontedera (PI) 56025 c/o Lari school
Via del Bosco, 18 Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Brains Alliance Srls 

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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QUALIFICA: 
Addetto al montaggio meccanizzato della tomaia.
 
DESCRIZIONE:
Esegue il montaggio della tomaia su forme con l'ausilio di macchinari e completa, con l'applicazione della 
suola e dei tacchi, il confezionamento della calzatura. La lavorazione è organizzata per fasi a catena con 
schede tecniche che accompagnano tutto il percorso di produzione.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Operatore 
della Calzatura

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di ADDETTO AL MONTAGGIO 
MECCANIZZATO DELLA TOMAIA:
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Via Contessa Matilde, 74 – 56100 Pisa c/o ITI L. Da Vinci
Via Tosco Romagnola, 201/B  c/o Istituto Modartech,
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Gramsci, 33 Volterra – Pisa c/o CNA
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via San Tommaso – S. Croce s/Arno c/o Po.Te.Co.

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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Operatore 
delle Produzioni Chimiche 

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

Il Progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 22/09/2015Progetto L.I.F.E.

QUALIFICA: 
Addetto al trattamento, alla lavorazione e alla conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici.
 
DESCRIZIONE:
Opera nel processo di produzione chimica, svolgendo attività relative al trattamento alla lavorazione o 
alla conservazione di materie prime, semilavorati o prodotti chimici nel settore alimentare, cosmetico, 
farmaceutico e conciario.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di ADDETTO AL TRATTAMENTO, ALLA 
LAVORAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE DI MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI CHIMICI:
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Via Contessa Matilde, 74 – 56100 Pisa c/o ITI L. Da Vinci
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Gramsci, 33 Volterra – Pisa c/o CNA 
Via San Tommaso – S. Croce s/Arno c/o Po.Te.Co.
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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Operatore Elettrico 

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

QUALIFICA: 
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici.
 
DESCRIZIONE:
Opera nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico con competenze relative all'installazione e 
manutenzione di impianti elettrici, nelle abitazioni, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali 
nel rispetto delle norme della sicurezza.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Il Progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 22/09/2015Progetto L.I.F.E.

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di OPERATORE ELETTRICO:
Via Contessa Matilde, 74 – 56100 Pisa c/o ITIS Da Vinci
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

QUALIFICA: 
Addetto all’organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di 
realizzazione di prodotti multimediali.
 
DESCRIZIONE:
Opera nel processo di produzione grafica nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali.
Utilizza software professionali per il trattamento delle immagini, elaborando immagini, video e grafici per 
pubblicazione su supporti multimediali.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Il Progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 22/09/2015Progetto L.I.F.E.

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui

Operatore Grafico
(multimedia) 
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL 
PROCESSO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, DI ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO E DI REALIZZAZIONE 
DI PRODOTTI MULTIMEDIALI:
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Piazza del Pozzetto, 9, 56127 Pisa PI c/o Formatica
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Gerardesca 1 – Ospedaletto (Pisa) c/o Pacini Editore (laboratorio tipografia)

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

QUALIFICA: 
Addetto alle operazioni di spedizione.
 
DESCRIZIONE:
Opera nel processo di produzione grafica nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali.
Utilizza software professionali per il trattamento delle immagini, elaborando immagini, video e grafici per 
pubblicazione su supporti multimediali.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Operatore dei Sistemi 
e dei Servizi Logistici  
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica
di ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE:
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Via Ponte a Piglieri 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo
Via Contessa Matilde, 74 – 56100 Pisa c/o ITIS Da Vinci
Via Fiumalbi Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui

L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

QUALIFICA: 
Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla 
preparazione dei pasti.
 
DESCRIZIONE:
Opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupa di acquistare, ricevere e controllare la 
merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di 
preparare semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre della 
gestione della dispensa, della cura di ambienti, macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. Predispone 
ed elabora il menù.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Operatore 
della Ristorazione
(preparazione pasti) 
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze 
comprensive di interventi di ri-orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica 
ADDETTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE MATERIE 
PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI:
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Largo Uberto Bonetti snc – 56029 S. Croce sull’Arno (PI) c/o Associazione Nuovo Astro 

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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L.I.F.E. 
LAVORO, 
INNOVAZIONE, 
FORMAZIONE, 
ESPERIENZA                                                  

PROGETTO:

QUALIFICA: 
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici.

DESCRIZIONE:
Opera nel processo di impiantistica termo-idraulica, svolgendo attività di installazione , collaudo, manutenzione 
e riparazione  di impianti termici, idraulici e di condizionamento e di apparecchiature idro sanitarie.

Durata biennale: 2100 ore 

ESAME FINALE:
L'esame finale sarà strutturato in:
· una prova pratica 
· colloquio  

Operatore di Impianti 
termo-idraulici

Il Progetto è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3328 del 22/09/2015Progetto L.I.F.E.

2100
ORE

630 ORE
di Stage

di cui
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Le attività di stage si svolgeranno nell’area di residenza dell’utente in modo 
da permettere la massima facilità di raggiungimento della sede.

*si specifica che il corso verrà realizzato nella sede formativa dove saranno presenti più iscritti.

2100
ORE

INTERAMENTE
GRATUITO

I Partner:

Sedi di Formazione*:
Unità didattiche per recupero competenze di base e rinforzo competenze comprensive di interventi di ri-
orientamento ed orientamento come sviluppo delle competenze: 
Via Carducci, 39 – Loc. La Fontina – 56010 S. Giuliano Terme c/o Copernico
Largo Viviano Viviani 8 – 56122 Pisa c/o Cescot
Via Garibaldi 194 – 56100 Pisa c/o IPSSAR Matteotti
Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera c/o CNA
Via Gramsci, 33 Volterra c/o CNA 
Via Del Bosco, 264/f Santa Croce sull’Arno (PI) 56029 c/o Forium
Via Catena, 3 San Miniato (PI) c/o ITC Cattaneo

Attività formative e attività laboratoriali per l’acquisizione della qualifica di ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, 
INSTALLAZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI:
Via Contessa Matilde, 74 – 56100 Pisa c/o ITIS Da Vinci
Via Fiumalbi Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Via Salcioli, 11 Pontedera c/o IPSIA Pacinotti
Z.I. La Bianca, Via don Sturzo  Pontedera c/o Commercial Thermo srl
Via Usciana 14/18 56022 Castelfranco di Sotto (PI) c/o ARTE CLIMA snc

ARTICOLAZIONE del CORSO

Attività ore

35%  ATTIVITÀ DI LEZIONI TEORICHE di cui:
il 50% all’acquisizione/recupero delle competenze di base (367 ore); 
il 50% al percorso professionalizzante (368 ore);

735

35%  DI ATTIVITÀ LABORATORIALE 
coerente con la figura professionale di riferimento

735

30%  TIROCINIO FORMATIVO/STAGE AZIENDALE 630

Certificazione in esito:
Al termine delle ore di Recupero delle competenze di base (367) a seguito di test verrà rilasciato un Certificato 
delle Competenze di base.

Al termine delle ore professionalizzanti (1733)  a seguito dell'esame finale verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica o Certificato di Competenze delle aree di attività acquisite.
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Informazioni e Iscrizioni

Per iscrizioni:

FO.RI.UM. Sc 
Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/Arno (PI) 
Tel. 0571 360069 info@forium.it
Referenti: Francesca Ciampalini - Cinzia Mastromarino

Formatica  S.r.l. 
Via  A. Cocchi, 7 – Pisa (PI)
Tel.  050 580187 Fax 050  577928
Referenti: Daniela Palma: palma@formatica.it int.6 – Costanza Casalini: casalini@
formatica.it int.8

Copernico scarl 
∙Via Carducci 39, Loc. La Fontina, Ghezzano, San Giuliano Terme (PI)
Tel. 050 876572 Fax 050 876595
Referenti: Eleonora Barbuto: barbuto@cnapisa.it – Laura Suraci: suraci@cnapisa.it
∙Via Brigate Partigiane, 2 Pontedera (PI) c/o CNA Mercoledì e Venerdì 09,00 – 13,00
Referente: Elena Marmelli
∙Via Gramsci, 33 Volterra (PI) c/o CNA Martedì e Giovedì 09,00 – 13,00
Referente: Elena Marmelli

Cescot Toscana Nord
Via Ponte a Piglieri 8 Pisa (PI)
Tel. 050 888080 - fax 050 503119
Referente: Simona Ferrari: cescot@confesercentitoscananord.it
∙Via Franceschini, 30 Volterra (PI)
Tel. 0588 88420 fax 0588 85552 Lunedì e Martedì 14,30 – 17,30
Referente: Filippo Ciompi 0587/278011 f.ciompi@confesercentitoscananord.it 
∙Corso Matteotti, 96 Pontedera (PI) 
Tel. 0587 278011 fax 0587 278012 Lunedì e Martedì 14,30 – 17,30
Referente: Giulia Dami 0587/278011 valdera@confesercentitoscananord.it 

Per informazioni:

FO.RI.UM. Sc 
Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/Arno (PI) 
Tel. 0571 360069 info@forium.it
Referenti: Francesca Ciampalini - Cinzia Mastromarino

Formatica  S.r.l. 
Via  A. Cocchi, 7 – Pisa (PI)
Tel.  050 580187 Fax 050  577928
Referenti: Daniela Palma: palma@formatica.it int.6
Costanza Casalini: casalini@formatica.it int.8

Copernico scarl 
Via Carducci 39, Loc. La Fontina, Ghezzano, San Giuliano Terme (PI)
Tel. 050 876572 Fax 050 876595
Referenti: Eleonora Barbuto: barbuto@cnapisa.it 
Laura Suraci: suraci@cnapisa.it

Cescot Toscana Nord
Via Ponte a Piglieri 8 Pisa (PI)
Tel. 050 888080 - fax 050 503119
Referente: Simona Ferrari: cescot@confesercentitoscananord.it

>>  CARTA D’IDENTITÀ
>>  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE (dovrà essere ritirata dal genitore/tutore 
nell’Istituto frequentato nell’ultimo anno scolastico del ragazzo)
>>  RITIRO DALLA SCUOLA SE ISCRITTO AD UN ISTITUTO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
>>  PATTO DI GARANZIA GIOVANI (da ritirare presso i Centri Impiego della Provincia di Pisa)

Documenti 
da allegare 
alla domanda 
di iscrizione

i
Informazioni 
ed Iscrizioni



Note



I CORSI VERRANNO ATTIVATI DAL MESE DI OTTOBRE 2015, 
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 15 ISCRITTI.

Seguici su Facebook!

>>

Per informazioni e iscrizioni:

FO.RI.UM. Sc 
Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/Arno (PI) 
Tel. 0571 360069 info@forium.it
Referenti: Francesca Ciampalini - Cinzia Mastromarino

Formatica  S.r.l. 
Via  A. Cocchi, 7 – Pisa (PI)
Tel.  050 580187 Fax 050  577928
Referenti: Daniela Palma: palma@formatica.it int.6 – Costanza Casalini: casalini@
formatica.it int.8

Copernico scarl.
Via Carducci 39, Loc. La Fontina, Ghezzano, San Giuliano Terme (PI)
Tel. 050 876572 Fax 050 876595
Referenti: Eleonora Barbuto: barbuto@cnapisa.it
Laura Suraci: suraci@cnapisa.it

Cescot Toscana Nord
Via Ponte a Piglieri 8 Pisa (PI)
Tel. 050 888080 - fax 050 503119
Referente: Simona Ferrari: cescot@confesercentitoscananord.it

I Partner


