CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Soc.Coop.Soc. Et Labora (accreditamento regionale FI033), capofila del partenariato formalizzato in ATS con Azienda Agricola Piante Mati, Istituto Agrario Ipsaaabi B.C. De Franceschi- A. Pacinotti di Pistoia, Università
degli Studi di Firenze attuazione del DD n.11219 del 31 luglio 2017 che approva l’Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) per investimenti a favore della crescita e dell’occupazione. Ob.Specifico C.3.2.1.a, informano che sarà attivato il seguente corso di qualifica di “Responsabile”, IV livello EQF (codice progetto 193521):

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO
SMART AGRI 4.0
SEDE: Az. Agricola Piante Mati: via Bonellina, 49, Pistoia.
DURATA: 800 ore da Settembre 2018 a Giugno 2019.
STRUTTURA: 530 ore di lezioni teoriche in aula su: UF1 Agritech and Agricolture 4.0;
UF2 Economia e gestione dell’impresa; UF3 Project management; UF4 Marketing, comunicazione e qualità per il settore Floro-Vivaistico; UF5 Organizzazione aziendale
nel settore Floro-Vivaistico; UF6 Gestione del personale e team management; UF7
Tecniche agronomiche per la gestione dell’azienda floro-vivaistica; UF8 Normativa
florovivaistica; UF9 English and Technical English; UF10 Concetti, metodi e strumenti
matematici applicati; UF11 Sicurezza sul luogo di lavoro; 30 ore di accompagnamento; 240 ore di stage in azienda.
CERTIFICAZIONE FINALE: Certificazione IFTS e Qualifica di IV livello EQF di “Responsabile della gestione e del controllo degli aspetti produttivi dell’impresa agricola”.
DESTINATARI: 20 corsisti non occupati o occupati che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati in Toscana. In caso di iscrizioni in numero superiore rispetto ai posti disponibili verrà svolta una selezione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro l’1 Settembre 2018 presso Cooperativa Et Labora (via della Fonderia,51 - Firenze)
o presso Az. Agricola Piante Mati (via Bonellina, 49 - Pistoia).
IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

DESCRIZIONE DEL CORSO, SBOCCHI OCCUPAZIONALI E RICONOSCIMENTO CREDITI:
Il progetto, della durata di 800 ore, prevede la formazione della Figura Nazionale IFTS di “Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo”. La figura professionale
formata è di fatto una figura anche“trasversale” al settore Agribusiness, ponendosi come un manager che potrà operare in maniera smart apportando innovazione, tecnologica
e gestionale, e avendo gli strumenti concettuali ed operativi per adattarsi all’intero comparto. Saprà dunque:
1) operare in tutti i comparti costitutivi della filiera prescelta poiché avrà acquisito competenze e conoscenze professionali trasversali ai diversi comparti sostitutivi della filiera;
2) operare in tutti i comparti costitutivi della filiera prescelta poiché avrà acquisito competenze e conoscenze trasversali ai diversi comparti sostitutivi della filiera;
3) inserirsi all’interno di enti di valutazione che controllano il buon funzionamento dei sistemi di gestione delle imprese del settore Agribusiness.
Il corso mira dunque a favorire l’ingresso lavorativo di giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro, e professionisti tecnici (junior o senior) che hanno un’esperienza professionale legata al comparto e al suo indotto, e che a causa della crisi o di possibili crise, o semplicemente per un desiderio di rinnovamento ed innovazione, sono costretti a
riqualificarsi e ricollocarsi professionalmente.
Ai sensi della DGRT n. 532/2009 e successive modifiche, si prevede, per i partecipanti che ne faranno richiesta, il riconoscimento di crediti formativi.

CONFERENZA STAMPA 4 GIUGNO 2018 alle 10:00
presso Sala Nardi in Piazza San Leone, Pistoia (PT)

OPEN DAY 13 GIUGNO 2018 alle 10:00

presso Az. Agricola Piante Mati, via Bonellina, 49, Pistoia

OPEN DAY 18 GIUGNO 2018 alle 10:00

presso Cooperativa Et Labora, via della Fonderia,51, Firenze

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cooperativa Et Labora: Via della Fonderia, 51- 50142 - Firenze
055 225606
firenze@fondazioneetlabora.org
www.fondazioneetlabora.org

Azienda Agricola Piante Mati: Via Bonellina, 49- 51100 - Pistoia
0573 380051
info@piantemati.it
www.piantemati.com

