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FINALE 

Il progetto Verso Mare propone due percorsi formativi come “Tecnico delle attività di ideazione e gestione 

di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza del cliente. 

Sbocchi Occupazionali: Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di provvedere 

a creare e gestire attività ricreative e culturali, accogliere la clientela ed offrire servizi di assistenza ed 

organizzazione del tempo libero, intrattenere gli ospiti di una struttura, organizzare e gestire attività ludiche, 

sportive e culturali sul territorio della Toscana Costiera in particolar modo l’area della Versilia e l’area 

Grossetana. Sono previsti 24 destinatari. Il progetto ha una durata complessiva di 12 mesi, prevede la 

realizzazione di n. 1200 ore complessive di formazione così articolate: Qualifica per “Tecnico delle attività di 

ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza del cliente 

(600 ore di 360 aula e 240 di stage) area Versilia. Qualifica per “Tecnico delle attività di ideazione e gestione 

di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza del cliente (600 ore di 360 aula 

e 240 di stage) area Grosseto il progetto è articolato dalle seguenti ADA: UC465- Pianificazione delle attività 

di animazione- UC 466 - Progettazione attività di animazione- UC 558 - Svolgimento di attività di animazione- 

UC 467 - Valutazione dell'andamento del servizio svolto. Sede di svolgimento: Versilia: Isi Marconi Via Trieste, 

25, 55049 Viareggio LU; Grosseto: ASCOM Via della Pace, 154 Grosseto. 

 

Requisiti di accesso: 

-Titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale 

di riferimento o possesso delle competenze di livello 2 EQF da accertare attraverso procedura di 

valutazione delle competenze in ingresso 

-Inattivi, inoccupati, disoccupati 

Per i partecipanti stranieri è inoltre richiesta una conoscenza della lingua italiana non inferiore 

al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. L’accertamento del  

Requisito minimo in ingresso che sarà attuata mediante la somministrazione di un test  

Strutturato 

 

Qualora il numero di domande ammissibili superi di oltre il 20% quello dei posti previsti sarà attivata una 

procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: Analisi del curriculum, Test di ingresso, 

Colloquio individualizzato. La valutazione di tali competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09 e smi.  

Sarà applicata la norma antidiscriminatoria secondo la quale in caso di domande superiori al numero di 

partecipanti previsto, se presenti domande del sesso oppostona quello maggiormente rappresentato, in 

 fase di selezione si rispetteranno le percentuali di legge (nessuno dei due sessi può essere rappresentato al  

di sotto del 40% né al di sopra del 60%). Si prevede l’inserimento del 40% di donne. Ogni partecipante in fase di 

iscrizione potrà chiedere il riconoscimento dei crediti tramite apposito documento, che sarà valutato da 

un’apposita commissione. 

 

Le iscrizioni saranno aperte dal 04/10/2019 al 04/11/2019 
Il corso si svolgerà indicativamente in 12 mesi, da Settembre 2019 a Settembre 2020. 

Per iscriversi è necessario: domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, il 

documento d’identità valido, il codice fiscale, la dichiarazione iscrizione al centro Per l’impiego,  

dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti e di  

eventuali condizioni di priorità. 

Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi: Sede Versilia: dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il  

venerdì dalle ore 9 alle 13 a:Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca 

Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42 mail: segreteria@per-corso.it referente Patrizia Pardini 391 7006919 
Sede Grosseto: Cat Ascom n 0564/41.79.41 e info@ascomformazionegrosseto.it  
www.ascomformazionegrosseto.it 

 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento 

Formativo, e, all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda. 

 

 A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di Livello 4EQF “Tecnico delle attività 

 di ideazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero e accoglienza del 

cliente 

” 
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