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Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse statali e con risorse del FSC, e rientra nell'ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Il percorso è rivolto

a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo del primo ciclo di istruzione. 5 posti liberi per giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno

conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al
conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno
scolastico e formativo precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica delpercorso di IeFP.
Ai candidati comunitari ed extracomunitari stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello che assicuri la comprensione dei contenuti del corso
corrispondente al livello A2. Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta ed un colloquio
al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) come previsto dalla
Delibera della Giunta n. 988 del 29/07/2019.
Il progetto è volto a formare specialisti nel settore specifico. Le lezioni si alterneranno tra ore di teoria in Fad, ore di pratica laboratoriale e alternanza scuola/lavoro. Le

Pontedera. Gli allievi potranno terminare all’interno del percorso formativo l’obbligo di istruzione. É possibile effettuare la pre-iscrizione sul sito
del MIUR (www.miur.gov.it). L'agenzia formativa Copernico raccoglierà in seguito le suddette iscrizioni. Le iscrizioni saranno aperte fino al 27 agosto 2021 e dal
30/08/2021 al 10/09/2021 per proroga concessa. In caso di superamento del numero massimo di iscritti (25), l'agenzia formativa effettuerà una selezione, in base a i
lezioni si svolgeranno a

criteri definiti nel formulario di progetto.

Durata
Il progetto ha durata triennale, di 36 mesi, pari a 3168 ore complessive con durata annua di 1056 ore, di cui 1184 ore teoriche (45 di
accompagnamento) e 1184 di laboratorio.

Modalità di ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono avvenire: 1)di persona presso la Sede Copernico scarl, Via Carducci 39 Zona Lo Fontina 56017 Ghezzano, San Giuliano Terme Pisa chiedendo della Dott.ssa
Suraci Francesca Laura. 2) tramite posta ordinaria o elettronica presentando la domanda su format regionale scaricabile dal sito www.consorziocopernico.it/sezione Iefp
Il soggetto che invia la domanda per posta o posta elettronica è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza indicata. Non fa fede il timbro postale.

Documenti da allegare all' iscrizione
Copia leggibile di un documento di identità e del codice fiscale dell’allievo e del genitore (o chi ne esercita la potestà genitoriale). Copia del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione. Certificazione del livello di lingua italiana A2 per cittadini stranieri (qualora posseduto)

Qualifiche rilasciate
Qualifica professionale di terzo livello EQF;
Attestato Sicurezza sui luoghi di lavoro SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Ai sensi dell’articolo 37 comma 2, del D.Lgs 81/2008 e le
disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011
Formazione generale e specifica;
Certificato primo soccorso.

Formazione
Il percorso, di durata triennale è articolato in un biennio finalizzato
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e in un terzo anno a
conclusione del quale si consegue l’ attestato di qualifica professionale
relativo alla figura/profilo scelto, titolo idoneo sia per l’inserimento
diretto nel mondo del lavoro sia per il proseguimento del 4° anno dei
percorsi per il conseguimento del Diploma di Tecnico.
Ciascuna annualità ha una durata di 1056 ore annue che comprendono:

UN’AREA RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE
Il cui obiettivo è quello di fornire ai
giovani una adeguata preparazione attraverso il rafforzamento e lo
sviluppo degli assi culturali,
che caratterizzano l’obbligo di istruzione.

UN’AREA RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
TECNICO – PROFESSIONALI
In tale area, a partire dal secondo anno, sono previste le attività di alternanza
scuola lavoro, con la finalità di integrare reciprocamente le attività formative

d’aula con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione di
lavoro e di impresa.

UNA PARTE RELATIVA ALLO STAGE IN ALTERNANZA ( 2 E 3 ANNO)
L'obiettivo è di integrare reciprocamente le attività formative d'aula e di
laboratorio con esperienze svolte nella concreta realtà dell'organizzazione
di lavoro e di impresa.

Percorso formativo
PRIMO ANNO
1056 ore di cui 446 ore di teoria, 600 di laboratorio e 10 di accompagnamento.
In Italiano (20) - Il mediatore (20) - Tutto per una ragazza (20) - Ad alta voce (20) L’officina degli scrittori (20) - I traduttori (inglese) (20) - Le guide turistiche (20) Redazione (20) - La matematica non è un’opinione (20) - Come l’uovo nel pagliaio (20) - Matematica e vita quotidiana (20) - Sport, giallo e geometria
(20) - Mission Impossible (20) - Il team di ricercatori (20) - Experimento (10) - Ambiente (10); La redazione on line (10) - Cosa farò da grande? (10) Diritti e doveri (10) - Viaggio nel tempo (10); I politici (10); Social Work (10) - L'immagine digitale: educazione all'immagine e la sua elaborazione
digitale (20) - Religione (36); Attività motoria (70) Informatica (30) - Igiene, politiche
sicurezza, ambiente, qualità (40) - Le tecniche di lavoro, l’organizzazione dell’impresa e il marketing (40) - Elementi di base per la professione (50) Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione (50) - Detersione , messa in piega e acconciature di base (80) - Colorazione cosmetica (100) - Taglio
del capello (100) - Trattamenti uomo(70) - Accompagnamento (10)

SECONDO ANNO
1056 ore di cui 346 ore di teoria, 300 di laboratorio, 10 di accompagnamento e 400 di
stage.
In Italiano (10) - Il mediatore (10) - Tutto per una ragazza (10) - Ad alta voce (10) L’officina degli scrittori (10) - I traduttori (inglese) (10) - Le guide turistiche (10) Redazione (10) - La matematica non è un’opinione (10) - Come l’uovo nel pagliaio (10) - Matematica e vita quotidiana (10) - Sport, giallo e
geometria (10) - Mission Impossible (10) - Il team di ricercatori (10) - Experimento (10) - Ambiente (10); La redazione on line (10) - Cosa farò da
grande? (10) - Diritti e doveri (10) - Viaggio nel tempo (10); I politici (10); Social Work (10) - L'immagine digitale: educazione all'immagine e la sua
elaborazione digitale (20) - Religione (36); Attività motoria (70) Inglese (30) - Igiene, politiche
sicurezza, ambiente, qualità (20) - Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione (20) - Detersione , messa in piega e acconciature di base (70)
- Colorazione cosmetica (70) - Taglio del capello (70) - Trattamenti uomo (20) - Accompagnamento (10)

TERZO ANNO
1056 ore di cui 336 ore di teoria, 310 di laboratorio, 10 di accompagnamento e 400 di stage.
Experimento (10) - Ambiente (10); La redazione on line (10) - Cosa farò da grande? (10) - Diritti e doveri (10) - Viaggio nel tempo (10); I politici
(10); Social Work (10) - L'immagine digitale: educazione all'immagine e la sua elaborazione digitale (20) - Religione (36); Attività motoria (70) Informatica (30) - Inglese (40) - Il contratto di lavoro e le normative (30) - Le tecniche di lavoro, l’organizzazione dell’impresa e il marketing (40)
- Elementi di base per la professione (25) - Gli strumenti, il monitoraggio e la manutenzione (10) - La gestione e la promozione dell'esercizio (65) Detersione , messa in piega e acconciature di base (70) - Colorazione cosmetica (50) - Taglio del capello (50) - Trattamenti uomo(30) Accompagnamento (10)

RICONOSCIMENTO CREDITI

VERIFICHE E CERTIFICAZIONI FINALI Verifiche e certificazione finali
Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore

Il riconoscimento crediti avverrà in base

previste dal percorso formativo di ciascuna annualità, almeno il 50% delle ore di alternanza

ai criteri definiti nel formulario presentato.

scuola lavoro previste su ciascuna annualità e che abbiano superato le verifiche intermedie
previste a fine di ogni Unità Formativa. L'esame sarà articolato in una prova prestazione su
tutte le materie di specializzazione in base alle competenze richieste dal profilo professionale
e un colloquio orale

Contatti
Via G. Carducci 39,
Loc. La Fontina – 56010 Ghezzano (PI)
050-876367
copernico@cert.cna.it
www.consorziocopernico.it

Copernico scarl (codice accreditamento regionale OF0228. Centro di
Formazione Professionale (codice meccanografico PICF007004).

