
CERAMISTACERAMISTA
percorso formativo per addetto 
alla realizzazione di manufatti 
in ceramica (390)

(azione 1.3 - codice progetto 207922)
sophia scarl (capo�la po0375) in partenariato con agenzia per lo sviluppo empolese valdelsa (� 0035) 

confatis srl (� 0301) scuola professionale edile e cpt di �renze (�0247) e azienda cts europe
approvato con decreto dirigenziale n. 15086 del 29/09/2017

il corso è interamente gratuito in quanto �nanziato con le risorse del por fse 2014-2020 e rientra nell’ambito 
di giovanisi’ (wwww.giovanisi.it), il progetto della regione toscana per l’autonomia dei giovani

Le iscrizioni saranno aperte dal 21/01/2019 al 21/02/2019
c/o SOPHIA via Villa Demido�, 50 Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00  

tel. 05533976200 -  mail: segreteria@formazionesophia.com; referente: Della Volpe 
c/o ASEV via delle Fiascaie 12 Empoli FI dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (orario continuato) 

tel. 057176650 - mail: v.valori@asev.it; referente: Valentina Valori

900 ore di cui 300 ore di stage 
e 600 ore di aula e laboratorio 

SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA



ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo intende formare la �gura professionale di 
“Addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica”.
La �gura è codi�cata dalla Regione Toscana (cod 390) che lo de�nisce come una �gura in possesso di conoscenze di storia 
dell’arte ceramica, disegno, produzione della ceramica, tecnologia dei prodotti ceramici, tecniche di forgiatura, decorazione e 
ciclo produttivo. Inoltre la professionalità che si intende fornire ai partecipanti li metterà in grado di eseguire disegni di oggetti, 
manipolare con perizia nel rispetto delle normative vigenti tutte le materie prime ed i macchinari necessari la produzione di 
manufatti in ceramica, con particolare attenzione alla forgiatura al tornio e alla decorazione pittorica. 
Il percorso si svolgerà da Marzo 2019 a Dicembre 2019 con orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal Lunedi al 
Venerdì presso: ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli per le ore di aula - Via A. Gramsci, 8 Montelupo F.no per il Laboratorio di 
Ceramica
Il corso dovrà quindi fornire all'allievo tecniche e conoscenze che lo mettano in grado di a�rontare subito una esperienza di 
lavoro ma anche di poter aprire un’attività in proprio 
REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI: 12 Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati. Età: compimento dei 18 anni. Titolo di 
studio: Possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media). In caso di assolvimento di obbligo scolastico 
con licenza elementare occorre anche dimostrare Esperienza lavorativa triennale nel settore di riferimento (in entrambi i casi 
occorre produrre attestazioni, nel caso di studenti stranieri occorre produrre Dichiarazione di Valore del titolo acquisito). Essere 
in regola con il permesso di soggiorno (per stranieri extracomunitari).  Conoscenza della lingua italiana livello B1 da veri�care 
tramite test d’ ingresso (per stranieri).
Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego oppure, per gli inattivi, autocerti�cazione 
attestante l’assenza di un contratto di lavoro e iscrizione a corsi di studi/formazione
SELEZIONE: I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite le seguenti prove in ingresso:
- test a risposta multipla di cultura generale contenente: Comprensione di un testo in Italiano, elaborazione di semplici calcoli 
matematici, quesiti di logica 
- colloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso modalità di 
selezione dei partecipanti.
Nel caso che la graduatoria contempli dei punteggi a pari merito, sarà data priorità ai partecipanti di sesso femminile e alla 
maggior durata dello stato di disoccupazione dei candidati.
E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certi�cazioni 
formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse.
Le selezioni si svolgeranno il giorno 28 Febbraio 2019 alle ore 9,00 e �no a conclusione di tutte le prove da sostenere 
presso ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli
CERTIFICAZIONE FINALE:  A seguito di superamento dell'esame �nale verrà rilasciata l’Attestato di Quali�ca relativa alla �gura 
di  “Addetto alla realizzazione di manufatti in ceramica”
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Le domande redatte su apposito modulo, scaricato dal sito www.asev.it o reperibile 
direttamente presso l'agenzia Sophia via Villa Demido� 50 Firenze o presso ASEV via Delle Fiascaie 12 Empoli FI, Copia documen-
to d’identità in corso di validità, Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego oppure, per 
gli inattivi, autocerti�cazione attestante l’assenza di un contratto di lavoro e iscrizione a corsi di studi/formazione. Solo per i 
cittadini non comunitari sono necessari: la Dichiarazione di valore e di e�cacia del titolo di studi e Il Permesso di soggiorno in 
corso di validità. 
INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO: Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno 
frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la su�cienza 
ad ogni prova �nale di ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame �nale di fronte ad una commissio-
ne nominata dalla Regione Toscana


