
ChimicaMente 
Tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di 
impianti e macchine di produzione e loro convalida

Le iscrizioni sono aperte 
dal 11/02/2019 al 12/03/2019

Periodo: Febbraio 2019 – Dicembre 2019

ASEV Empoli (FI), via delle Fiascaie 12 - Tel. 057176650

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e  rientra nell'ambito 
di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

     La Regione Toscana e l’agenzia formativa ASEV S.p.a. (CODICE accreditamento OF0005), capofila di ATS con VoipVoice 
S.r.l. per  il progetto relativo al POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1

lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Chimica e Farmaceutica (DD 5133/2018) – 
Progetto “Chimicamente”  approvato con Decreto Dirigenziale  n. 13837 del 31/08/2018, attiverà il seguente corso codice 

234393:
SCHEDA INFORMATIVA CORSI FINANZIATI BANDO P.O.R. 2014- 2020 ASSE C

obiettivo sviluppo



www.asev.it

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: Il Progetto ha l’obiettivo di formare una figura che si occupa di 
tutte le attività necessarie a creazione, sviluppo, manutenzione e miglioramento dei prodotti aziendali operando, oltre che 
sugli impianti, anche sulle macchine di produzione e sui processi. Tale attività viene svolta sia in relazione a nuovi progetti 
o al miglioramento da un punto di vista economico e qualitativo di impianti e macchine già esistenti, sia collaborando alla 
definizione e sviluppo dei diversi processi produttivi, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione
Durata complessiva:  600 ore di cui 200 ore di stage e tirocinio e 30 ore di accompagnamento
Calendario settimanale: Dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 13,00
Sede di svolgimento: Asev Empoli – via delle fiascaie, 12
Verifiche e certificazione finali: La frequenza al corso 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 sufficienza ad ogni prova 
finale di ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione 
nominata dalla Regione Toscana. A coloro che supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciata la Qualifica Regionale 
di 4° livello per “Tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di impianti e macchine di produzione e loro convalida”.
Coloro che all’esame risulteranno idonei solo per alcune ADA potranno ot-tenere un “Certificato di Competenze” Regionale.
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno con-seguire una “dichiarazione degli apprendimenti” 
rilasciata previa verifica del Comitato di progetto, a cura del Certificatore delle Competenze di ASEV S.p.a.
 Numero di partecipanti previsto: 10 allievi 
Requisiti di accesso dei partecipanti: Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati, in possesso di un Diploma di Scuola Seconda-
ria Superiore
Eventuale modalità di riconoscimento crediti in ingresso: E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in 
ingresso, previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali 
documentate pregresse.
Modalità di iscrizione: Presso la segreteria dell’ASEV è possibile reperire il modulo di iscrizione che debitamente compilato 
e sottoscritto deve essere consegnato secondo le seguenti modalità: 
a mano ad ASEV via delle Fiascaie, 12 a Empoli (FI) con orario 9-18 o per posta/FAX 05710725041
Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai termini di scadenza o mancanti di uno dei 
requisiti richiesti saranno escluse.
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione: 
• La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e permesso di soggiorno (se stranieri extra UE)
• Curriculum vitae
• Eventuali certificazioni su esperienze passate nello stesso settore.
• Certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego  di riferimento  attestante la disoccupazione
• Copia del Titolo di studio che attesti il Possesso della licenza di scuola secondaria di secondo grado 
• Per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio e la conoscenza 
dell’italiano livello A2 che verrà verificata al momento dell’iscrizione
Modalità di selezione: Se il numero delle domande sarà superiore ai posti disponibili la selezione sarà costituita da: 1) una 
Prova scritta di valutazione del livello di lingua inglese e delle abilità logiche; 2) Prova scritta di informatica; 3) Colloquio 
individuale finalizzato alla ricostruzione del curriculum vitae e alla comprensione delle motivazioni per l’iscrizione al corso 

Le selezioni si svolgeranno il 18/3/2019 alle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove da sostenere presso ASEV 
S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa - Via delle Fiascaie, 12 - 50053 EMPOLI (FI) - Tel. 0571 76650


