La Copernico scarl accreditamento regionale n° OF0028 organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17
comma 1 lettera b) e successive modifiche con DGR 1580/2019, Regione Toscana UTR Pisa Siena con Decreto Dirigenziale n. 14100 del
27/08/2019 seguente corso di:
CORSO DI AGGIORNAMENTO

PER: RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA' DI GOMMISTA (ADDETTO)
N. 20 ALLIEVI PREVISTI

FINALITA’ DELLE AZIONE/I : Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attività di autoriparazione"; Legge 11dicembre 2012, n. 224 "Modifica dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" e s.m.i.; Accordo Stato Regioni n. 124/CRS del 12.7.2018 ai sensi
dell'articolo 2 della legge n. 224/2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, punto d) della legge 205/2017 sugli
standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista;
DGR n. 1070 del 1 ottobre 2018 "Approvazione delle disposizioni attuative dell'Accordo Stato-Regioni n. 124/CSR del 12 luglio
2018, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, sugli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale
per Responsabile Tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista".
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il responsabile tecnico per l'attività di gommista è in grado di riconoscere le esigenze
del cliente, di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare l'equilibratura
delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto
dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di gommista.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso avrà una durata di 250 ore di cui stage 75 ore dal 07/06/2021 al
30/06/2021
SEDE DI SVOLGIMENTO: COPERNICO SCARL via G. Carducci, 39 Loc. La fontina 56010 Ghezzano San Giuliano Terme
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche
competenze):
ISTRUZIONE PRIMO CICLO (diploma di scuola secondaria di primo ciclo) ALTRO 18 anni ovvero età inferiore purché in
possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi
del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 () Con riguardo ai Requisiti di accesso ai percorsi formativi, al fine
dell'ammissione al corso di formazione, sono necessari i seguenti requisiti: - diciotto anni ovvero età inferiore purché in
possesso di Qualifica professionale acquisita in attuazione del diritto dovere
all'istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; - diploma di scuola secondaria
di primo grado. Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o un
documento equipollente /corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. Gli stranieri devono dimostrare una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, almeno di livello A2, che consenta di partecipare attivamente al percorso
formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori. E'
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo. E' prevista una quota di stage pari al 30%
del monte ore complessivo, al netto dell'esame finale. E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi
abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si
richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue). Coloro che non possiedano tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un percorso di
apprendimento della lingua italiana. Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da
conservare agli atti dell’organismo formativo.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Non previste
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per tale percorso sono previsti strumenti di verifica finale nella
fattispecie prove scritte- test a risposta multipla. Lezioni toriche verranno svolte in modalità fad sincrona tramite
piattaforma riconosciuta dalla Regione Toscana, è previsto lo stage.
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: attestato di frequenza
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € €. 1.750,00 COMPRENSIVO DI: materiale didattico individuale, materiale
didattico collettivo) ed esame
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
in contanti o assegno bancario presso la sede dell’Agenzia - a mezzo di bonifico bancario presso banca di Credito cooperativo
di Fornacette, Agenzia di Ghezzano c/c IBAN IT 49X0856225300000000022209.

MODALITA’ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (anche a mezzo fax) a Copernico scarl
almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto
a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma, in
caso di mancata disdetta, nel caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza del corso stesso
per cause non attribuibili a Copernico. In caso di revoca del riconoscimento da parte del competente Settore regionale, il cliente
otterrà la restituzione della somma versata per la partecipazione del corso.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa
Copernico scarl via G. Carducci, 39 Loc. La Fontina San Giuliano Terme dalle 09 alle 13:00 dal lunedì al venerdì entro e non
oltre le ore 16.00 del 26/05/2021 debitamente compilate. Tali informazioni sono reperibili sul catalogo dell’offerta formativa al
seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra
oppure, sul seguente sito internet:
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (050/876399)
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Copernico, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il
timbro postale.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’
fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare
avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione della somma versata n. 1295 del 12/12/2016 e s.m.i.
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Copernico scarl G. Carducci, 39 Loc. La Fontina San Giuliano Terme
050/876326 e-mail ramacciotti@cnapisa.it

Tel:

ORARIO: dal lunedì al venerdì 09:00 alle ore 13:00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: L'utenza si riferisce a chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti
fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. I requisiti richiesti sono la maggiore età ovvero aver adempiuto all'obbligo
formativo. Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza sarà verificata attraverso un test di ingresso che sarà
conservato agli atti dal soggetto attuatore. Non sono previste selezioni: per un eventuale sovrannumero verrà chiesta
autorizzazione per l'aumento dei partecipanti, oppure verranno dirottati, se possibile, sull’edizione successiva. La frequenza è
obbligatoria al 90%

NOTE:

