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obiettivo sviluppo

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 
Via delle Fiascaie 12 - Empoli
tel. 0571 76650    www.asev.it

CONTATTI

RESPONSABILE TECNICO
DELL’ATTIVITÀ DI GOMMISTA
(ADDETTO)
Corso di qualifica professionale  

DURATA
250 ore di cui 75 di stage

SEDE DEL CORSO
Empoli

PERIODO
febbraio-luglio 2022

SCADENZA ISCRIZIONI
8 febbraio 2022



Struttura del percorso formativo: Il percorso sarà di 250 ore di cui 75 ore di stage e 175 ore di aula e laboratorio. 
Il corso si svolgerà da febbraio 2022 a luglio 2022 con orario 08,00 -13,00 il martedì, giovedì e sabato. I partecipanti che 
avranno frequentato almeno l’80% 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 commissione nominata dalla Regione Toscana.
Finalità e possibili sbocchi occupazionali: L’ottenimento della quali�ca professionale di Responsabile tecnico 
dell’attività di gommista (Addetto) permetterà di lavorare all’interno di attività che svolgono attività di gommista, 
requisito richiesto dalla normativa all’ art. 7, comma 2, lett. B) della L. 122/1992 ed ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n. 
124 del 12.7.2018.  
Sedi di svolgimento: Autoricambi Grazzini Via Reali, 5 Empoli.
PAS Punto Auto Sicura Centro Pneumatici  Via Lucchese, 124 Empoli. 
Requisiti di accesso dei partecipanti:  
- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Quali�ca 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 veri�cata attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti dei soggetti attuatori.
Modalità di riconoscimento crediti: Ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n.224, i responsabili 
tecnici (iscritti come tali presso la Camera di Commercio) delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo 
delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccatronico o a quella di carrozziere, possono frequentare il percorso 
formativo, limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti non è 
necessaria la frequenza del modulo “Gestione dell’attività di autoriparazione”, pari a 100 ore e pertanto la durata minima 
del corso di formazione è pari a 150 ore di cui 45 di stage.  
Prove �nali e modalità di svolgimento: Prova pratica di simulazione e un colloquio.
Tipologia della certi�cazione �nale: A seguito di superamento dell'esame �nale verrà rilasciata l’Attestato di Quali�ca 
relativa alla �gura di “Responsabile tecnico dell’Attività di gommista (Addetto)”.
Costo del corso: € 1600,00 comprensivo di frequenza al corso, materiale didattico individuale, materiale didattico 
collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni.
Modalità di pagamento: Versamento di euro 100,00 al momento dell’iscrizione, saldo di euro 1.500,00 ad avvio corso. 
È possibile concordare modalità di pagamento rateizzato.
Iscrizioni: Le domande di iscrizione, debitamente compilate e redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate 
all’u�cio dell’agenzia formativa ASEV in via delle Fiascaie, n. 12 ad Empoli, dalle 9:00 alle 18:00 in orario continuato, dal 
lunedì al giovedì, ed il venerdì dalle 09:00 alle 16:00, entro e non oltre le ore 18:00 dell’08 febbraio 2022.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’agenzia formativa indicata sopra oppure, sul sito www.asev.it
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano presso la segreteria, o inviate, per posta o per fax allo 0571 
725041, 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 ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.
Modalità di ammissione/selezione: L’eventuale prova di selezione consisterà in un test a risposta multipla di cultura 
generale contenente, comprensione di un testo in italiano, elaborazione di semplici calcoli matematici, quesiti di logica; 
un colloquio motivazionale, volto a valutare le motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso.


