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La ASEV codice accreditamento regionale n°OF0005, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, 
ai sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n 21165 
del 23/12/2020 il seguente corso di:
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE  Di III livello di quali�cazione europeo

Numero partecipanti: 12

Durata: 330 ore di cui 130 di stage

Periodo: settembre 2021 - dicembre 2021

obiettivo sviluppo

PER INFO E ISCRIZIONI

C/o Agenzia formativa: ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, via 
delle Fiascaie n.12 Empoli Tel: 0571 76650, e-mail v.valori@asev.it o 
i.vignozzi@asev.it , sito internet www.asev.it, in orario dal lunedì al venerdì 
9:00 – 18:00 

Empoli, dalle 9:00 alle 18:00 in orario continuato, dal lunedì al venerdì, entro e 
non oltre le ore 12:00 del 3 settembre 2021 (entro la data di scadenza reperibile 
sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca)
  moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’agenzia formativa 
indicata sopra oppure, sul seguente sito internet   www.asev.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano presso la 
segreteria, o inviate, per posta o per fax 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.
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del 
numero degli/lle allievi/e previsti/e. È fatta salva la facoltà dell’agenzia, qualora 
non si raggiungesse il numero di allievi/e minimo previsto, di non dare avvio 
all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte del competente settore 
regionale, il/la partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata. (DGR 951/2019)

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: 
L’eventuale prova di selezione consisterà in:
- 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   

   
   

        
  

          
     

    
      

       
       

        
      

         
     

 
  

   

   
    

    
         

     

Trattamento impasti UC 1736 
Modellazione degli impasti UC 1737 
Cottura del manufatto ceramico UC 1738



FINALITA’ DELL’ AZIONE: Il percorso 
formerà una figura che opera 
prevalentemente nel campo 
dell'artigianato artistico e si occupa di 
realizzare manufatti in ceramica, 
utilizzando gli strumenti propri del 
disegno, della modellazione, della 
formatura, adeguando materiali e 
macchinari per la lavorazione 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Può trovare impiego presso laboratori 
artigiani o industrie di lavorazione ceramica

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

SEDE DI SVOLGIMENTO: 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

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove 
per l’accertamento di specifiche competenze): Adulti inattivi, inoccupati, 
disoccupati, occupati. Età: compimento dei 18 anni. Qualora gli iscritti siano in 
numero superiore a dodici, potrà essere valutata l'ipotesi di effettuare una prova di 
selezione. Ai partecipanti di nazionalità straniera si richiede il permesso di 
soggiorno in corso di validità e un livello di conoscenza della lingua italiana non 
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il 
requisito verrà verificato in fase di controllo dei requisiti di accesso, tramite test in 
ingresso

riconoscimento- Una seconda fase di analisi della documentazione presentata, 
nell’ambito della quale l’Esperto di valutazione degli apprendimenti e della 
certificazione delle competenze valuterà l’adeguatezza della documentazione 
rilasciata, anche avvalendosi di esperti della materia. Qualora sia necessario, può 
convocare l’allievo ad un colloquio -La terza fase consiste, invece, 
nell’attribuzione o non attribuzione del credito e la conseguente comunicazione 
all’allievo dell’entità della riduzione oraria

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 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. L’esame consisterà in due 
prove pratiche di simulazione e un colloquio

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito di superamento dell'esame 
finale verrà rilasciata l’Attestato di Certificazione delle Competenze relativa alle 
ADA di 1736 Trattamento Impasti 1737 Modellazione degli impasti
1738 Cottura del manufatto ceramico 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 2200,00 COMPRENSIVO DI: di 
frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed 
esami finali ,materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, 
attrezzature, assicurazione contro gli infortuni

MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento di euro 100,00 al momento 
dell’iscrizione, saldo di euro 2100,00 ad avvio corso (può essere fatta richiesta di 
rateizzazione)

MODALITA’ DI RECESSO: L’eventuale rinuncia dovrà pervenire in forma scritta 
almeno 10 giorni prima dell’inizio del corso pena la perdita della quota d’acconto 
versata al momento dell’iscrizione. In caso di rinuncia dopo l’inizio del corso non 
verrà rimborsata la quota di iscrizione. Per quanto non previsto nel contratto da 
sottoscrivere si fa riferimento alla normativa vigente in materia

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate e redatte su 
appositi moduli, dovranno essere presentate all’ufficio dell’agenzia formativa 
ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa via delle Fiascaie, n. 12 ad 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In ottemperanza a quanto definito dalla 
DGR 988/2019 e smi, la procedura di riconoscimento crediti prevederà:- Una 
prima fase informativa, in cui gli allievi saranno appunto informati circa la 
possibilità di ottenere il riconoscimento dei crediti. Coloro che ne faranno 
richiesta, infatti, dovranno, produrre la documentazione per iniziare la procedura 
di

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, 
pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di svolgimento, percentuale 
obbligo di frequenza): Il percorso sarà di 330 ore di cui 130 ore di stage e 200 
ore di aula e laboratorio. Il percorso si svolgerà da Settembre 2021 a Dicembre 
2021 con orario dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 dal Lunedi al Venerdì.
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