La Regione Toscana e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl, Istituto Statale di Istruzione
Superiore Margaritone, Sistema Formazione e servizi avanzati srl, Università degli Studi di
Siena, Jessica Spa – organizzano, nell’ambito del progetto strategico Talenti d’oro – Tecniche di
progettazione, prototipazione e produzione di manufatti orafi, il corso gratuito TECNICO
DELL’IDEAZIONE, DISEGNO E PROGETTAZIONE DI MANUFATTI ORAFI

ATTESTATO FINALE: qualifica professionale regionale (livello 4 EQF):
SEDE DI SVOLGIMENTO: Montevarchi
DESTINATARI: Il corso è rivolto a 10 allievi disoccupati, inoccupati o inattivi.
STRUTTURA DEL PERCORSO: Durata 600 ore (390 ore di aula/laboratorio – 30 ore di
accompagnamento – 180 ore di stage aziendale).
Il percorso si sviluppa su tre aree di attività/unità di competenze: Disegno tecnico e progettazione
del gioiello attraverso il CAD; Rappresentazione grafica e design del gioiello; Studio progettuale del
prezioso da realizzare.
Si articola in 8 unità formative: 1. Nozioni di storia dell'arte e delle arti applicate; 2. Sicurezza nel
comparto orafo; 3. Tecnologia dei materiali; 4. L'azienda orafa e i trend di mercato; 5. Ideazione e
disegno; 6. Realizzazione grafica attraverso sistemi CAD; 7. Modellazione e prototipazione; 8. Stage;
REQUISITI DI INGRESSO: 1) Maggiorenni – 2) Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti al Centro per
l’Impiego ai sensi della normativa vigente – 3) Soggetti in possesso di titolo di istruzione secondaria
superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento – 4) Per i
cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività
lavorativa. 5) Per i cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, conoscenza
lingua italiana livello A2. In sede di eventuale selezione, sarà considerato titolo preferenziale il
possesso di un diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico-artistico e/o corsi informatici di CADCAM. .

INFORMAZIONI: Telefonicamente al 055/293217 o 3274747799, per mail a
formazione@sistemaformazionesrl.it o sul sito www.sistemaformazionesrl.it..
SCADENZA ISCRIZIONI: 23 maggio 2019
PRESENTAZIONE DOMANDE: Le domande potranno essere consegnate a mano dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, Via dei
Bersaglieri, n. 11/13, 52025 Montevarchi AR oppure inviate tramite raccomandata A/R all’indirizzo
sopra indicato o per pec a sistformazione@pec.it ed eventualmente anticipate per mail all’indirizzo
formazione@sistemaformazionesrl.it. Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del
suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non farà fede il timbro postale.
.

