
 

  

 
 

 

L’agenzia formativa Cesat srl  -accreditamento regionale n. PT0060- in partenariato con Ascom Servizi Srl ( capofila di progetto), Cipa-at,  Saperi Aperti soc.coop,  in convenzione con la Provincia 
di Pistoia, ai sensi della L.R. N. 32/02 e successive modificazioni, in attuazione del “Avviso pubblico di percorsi di formazione obbligatoria ex L.R. 32/02 a catalogo” a seguito dell’approvazione con 
la Determinazione nr. 733 del 12/08/2015 del progetto denominato “P.I.LA. – Politiche per l’Inserimento Lavorativo”, organizza le seguenti attività formative: 
FINALITA’ DELL’ AZIONE/I:  Il progetto PILA – PERCORSI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO rappresenta un intervento di politica attiva destinato a giovani e adulti, disoccupati ed 
inoccupati articolato in un catalogo di corsi dovuti per legge con esito positivo, a contenuto tecnico professionalizzante con rilascio di attestato/patentino abilitante al termine del percorso, 
progettati a supporto dell’offerta dei servizi dei centri per l’impiego . 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: le attività formative si svolgeranno a partire dal mese di Novembre 2015. 

TITOLO CORSO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE-PAV   DURATA:10 ore N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
CONTENUTI:. Normativa di riferimento;elettricità e dispositivi di protezione;sistemi di sicurezza negli impianti elettrici;esecuzione dei lavoro sugli impianti elettrici.  
REQUISITI : giovani e adulti, disoccupati ed inoccupati in possesso del titolo di istruzione superiore ad indirizzo impiantistico elettrico oppure corsi professionalizzanti corrispondente a profilo 
professionale nel settore/subsettore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo o  esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento. Possesso 
della residenza o domicilio nella provincia di Pistoia. 
SEDE DI SVOLGIMENTO:Pistoia presso CESAT SOC COO VIA LANDUCCI, 33 PISTOIA 
SELEZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno  28 OTTOBRE 2015 alle ore 9.00 presso l’Agenzia Formativa CESAT VIA LANDUCCI, 33 Pistoia per l’eventuale 
selezione. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 

TITOLO CORSO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TECNICI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE-PES  DURATA:16 ore N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
CONTENUTI:.Normativa di riferimento;valutazione dei rischi;sistemi di sicurezza negli impianti elettrici;modulistica per interventi;interventi e controlli. 
REQUISITI : giovani e adulti, disoccupati ed inoccupati in possesso del titolo di istruzione superiore ad indirizzo impiantistico elettrico oppure corsi professionalizzanti corrispondente a profilo 
professionale nel settore/subsettore di riferimento; oppure Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo o  esperienza lavorativa biennale nel settore di riferimento. Possesso 
della residenza o domicilio nella provincia di Pistoia. 
SEDE DI SVOLGIMENTO:Pistoia presso CESAT SOC COO VIA LANDUCCI, 33 PISTOIA 
SELEZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il 28 OTTOBRE 2015  alle ore 9.00 presso l’Agenzia Formativa CESAT VIA LANDUCCI, 33 Pistoia per l’eventuale 
selezione. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 

TITOLO CORSO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICA PRATICA PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO O 
TRASFORMAZIONE PONTEGGI         DURATA:28  ore    N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
CONTENUTI:La disciplina normativa giuridica in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;tipologie e tecniche varie di montaggio e smontaggio delle varie tipologie di ponteggi. 
REQUISITI : giovani e adulti, disoccupati ed inoccupati in possesso del titolo di istruzione di primo ciclo. Possesso della residenza o domicilio nella provincia di Pistoia. 
SEDE DI SVOLGIMENTO:Pistoia presso CESAT SOC COO VIA LANDUCCI, 33 PISTOIA 
SELEZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno  28 OTTOBRE 2015  alle ore 9.00 presso l’Agenzia Formativa CESAT VIA LANDUCCI, 33 Pistoia per l’eventuale 
selezione. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

 

TITOLO CORSO:FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE DURATA: 12 ORE  N. 15 ALLIEVI PREVISTI 
CONTENUTI:Rischi e pericoli alimentari;metodo di autocontrollo e principi di Haccp; tecniche di conservazione degli alimenti;approvvigionamento delle materie prime;pulizia e sanificazione dei 
locali;igiene personale. 
REQUISITI : giovani e adulti, disoccupati ed inoccupati. Possesso della residenza o domicilio nella provincia di Pistoia. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Pistoia presso Ascom Servizi Srl Viale Adua, 126/4 
SELEZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno  29 OTTOBRE 2015  alle ore 9.00 presso l’Agenzia Formativa CESAT VIA LANDUCCI, 33 Pistoia per l’eventuale selezione. La  
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso 

 
MODALITà DI ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione, redatta su appositi modelli deve essere presentata per singolo corso, unitamente al proprio Curriculum Vitae e alla copia del documento di 

identità,  presso la sede dell’agenzia CESAT SOC COOP Via Landucci, 33 Pistoia entro  e non oltre il 27/10/2015 alle ore 12.00 debitamente compilata. 

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure, alla pagina del Servizio Istruzione e Formazione Professionale, sul sito  internet della Provincia  
www.provincia.pistoia.it alla voce “Formazione Professionale” e successivamente entrando nell’area “Corsi Attività Finanziata e Riconosciuta”. 
Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate per fax al seguente numero 0573/934379, accompagnate dalla fotocopia del documento di identità e dal Curriculum. In caso di invio 
tramite fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede la ricevuta del  fax. 
AMMISSIONE AL CORSO E MODALITA’ DI SELEZIONE:  
Per gli iscritti stranieri (comunitari ed extracomunitari) - privi di qualsiasi certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana di livello EQF A2 – sarà effettuato un test preliminare di 
ammissibilità per accertare il livello di conoscenza della lingua italiana. Per sostenere il test i candidati saranno convocati individualmente in agenzia prima dello svolgimento della selezione. 
Tutte le domande di iscrizione, dalle quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro il termine dell’iscrizione, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al 
corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). 
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, la Provincia di Pistoia adotterà, seguendo le indicazioni della deliberazione del Consiglio 
Provinciale n° 4/2013 i seguenti, criteri di selezione: questionario di cultura generale e colloquio motivazionale. 
Ciascun percorso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di  15 partecipanti. Qualora non si registrino almeno 15 iscrizioni su un percorso formativo, il corso non sarà 
attivato e le relative ore confluiranno in percorsi formativi oggetto di un successivo avviso nell’ambito del medesimo progetto. E’ fatta salva la possibilità per l’Agenzia formativa di 
chiedere una proroga per accogliere ulteriori iscrizioni. Il numero massimo di partecipanti per ciascun percorso formativo è di 20 allievi.
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’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.  

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO CREDITI: L’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti a chi farà esplicita richiesta prima dell’avvio del corso. 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. La documentazione dovrà essere presentata in 
allegato alla domanda d’iscrizione al corso. E’ riconoscibile al massimo il 50% della quota del percorso formativo. 
INFORMAZIONI:CESAT SOC COOP VIA LANDUCCI, 33 PISTOIA telefono 0573/937-861/823/842 fax 0573/934379 Orario:dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 14.30-18.30 e-mail 
mannelli.n@confart.com;gori.s@confart.com;marchesi.s@confart.com . Provincia di Pistoia-Servizi alla persona Via Tripoli, 19 Pistoia telefono 0573/966425 fax 0573/966430 e-mail 
d.romiti@provincia.pistoia.it. 

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA. 
I CORSI  FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 

SONO COMPLETAMENTE GRATUITI. 

FSE. Investiamo nel Vostro futuro. 
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana. 

 

 

 

 

 

 


