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2 cool fashion

Cool Fashion

Destinatari: maggiorenni, disoccupati, inattivi, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, ob-
bligo formativo assolto

N. ore: 900

Periodo: novembre 2017 - settembre 2018

Allievi previsti: 12

Allievi qualificati: 9

Intervistati: 8

Addetto alle operazioni di realizzazione di prototipi di abbigliamento

PROGETTO



3cool fashion

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



4 cool fashion

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto    
 



5cool fashion

Dalla fine del corso 



6 ICT help desk

ICT Help Desk

Destinatari: maggiorenni, disoccupati, inattivi, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, di-
plomati o 3 anni di esperienza nel settore

N. ore: 600

Periodo: ottobre 2017 - settembre 2018

Allievi previsti: 12

Allievi qualificati: 7

Intervistati: 7

Tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e riparazio-
ne di sistemi di telecomunicazioni

PROGETTO



7ICT help desk

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



8 ICT help desk

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



9ICT help desk

Dalla fine del corso 



10 applichiamoci ad arte

Applichiamoci ad arte

Destinatari: diplomati

N. ore: 800

Periodo: ottobre 2017 - settembre 2018

Allievi previsti: 20

Allievi qualificati: 19

Intervistati: 19

Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio turistico 
e dei beni culturali

PROGETTO



11applichiamoci ad arte

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



12 applichiamoci ad arte

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



13applichiamoci ad arte

Dalla fine del corso 



14 desideri

Desideri

Destinatari: diplomati

N. ore: 800

Periodo: gennaio 2017 - gennaio 2018

Allievi previsti: 20

Allievi qualificati: 18

Intervistati: 18

Tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy

PROGETTO



15desideri

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



16 desideri

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



17desideri

Dalla fine del corso 



18 scotch tape innovation

Scotch Tape Innovation

Destinatari: diplomati

N. ore: 600

Periodo: novembre 2017 - luglio 2018

Allievi previsti: 12

Allievi qualificati: 10

Intervistati: 9

Tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e lungo termine

PROGETTO



19scotch tape innovation

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



20 scotch tape innovation

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



21scotch tape innovation

Dalla fine del corso 



22 stampatore

Stampatore

Destinatari: maggiorenni, disoccupati, inattivi, residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, ob-
bligo formativo assolto

N. ore: 600

Periodo: settembre 2017 - settembre 2018

Allievi previsti: 12

Allievi qualificati: 6

Intervistati: 6

Addetto alla realizzazione di stampe serigrafiche a colori su supporti di varia natura

PROGETTO



23stampatore

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



24 stampatore

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



25stampatore

Dalla fine del corso 



26 tecnico scenografo

Tecnico scenografo

Destinatari: diplomati

N. ore: 600

Periodo: gennaio 2018 - giugno 2018

Allievi qualificati: 12

Allievi previsti: 12

Intervistati: 12

PROGETTO

Tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e cambio di scenografia



27tecnico scenografo

Che voto da al corso sotto il profilo dei   



28 tecnico scenografo

L’azienda dove ha fatto lo stage le ha proposto di continuare il rapporto     



29tecnico scenografo

Dalla fine del corso 



30 complessivo

COOL FASHION 
ICT HELP DESK
IFTS APPL. AD ARTE
IFTS DESIDERI
STAMPATORE
TECNICO SCENOGRAFO

COMPLESSIVO



31complessivo

Dalla fine del corso 


