
CORSI FORMAZIONE PROVINCIA PISA 18/07/2019

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE, RIFINITURA E STIRATURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ISTITUTO MODARTECH SRL  Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli  Durata: 900 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 18/07/2019  Sede: VIALE RINALDO PIAGGIO 7 - 56025 - 

PONTEDERA

Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E

RIFINITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO. Questa figura realizza capi di abbigliamento per uomo, donna 

e bambino, e articoli di maglieria e corsetteria a partire da scampoli preconfezionati. Si avvale di macchine 

per cucire o speciali per la realizzazione di particolari cuciture. Si occupa anche della rifinitura e stiratura 

dei capi confezionati

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA) PER LA 

CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA  Settore: Spettacolo  Durata: 150 ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni

fino al 19/07/2019  Sede: c/o ANCI Toscana Via Pascoli 8 - - PISA

Finalità delle azioni e obiettivi di competenze tecnico-professionali: fornire attività di orientamento al gruppo

selezionato e analizzare le competenze personali e professionali dei partecipanti attraverso percorsi 

individuali che permettano l acquisizione della consapevolezza della propria specificità professionale, �

fornendo agli allievi le capacità e le competenze per poter avviare un impresa nell ambito della � �

promozione e produzione culturale ed organizzazione di eventi.

ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANIZZATO DELLA TOMAIA

ISTITUTO MODARTECH SRL  Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli  Durata: 900 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 19/07/2019  Sede: VIALE RINALDO PIAGGIO 7 - 56025 - 

PONTEDERA

Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ADDETTO AL MONTAGGIO 

MECCANIZZATO DELLA TOMAIA . Questa figura segue il montaggio della tomaia su forme con l ausilio �

di macchinari e completa, con l applicazione della suola e dei tacchi, il confezionamento della calzatura. �

Una lavorazione è organizzata per fasi a catena con schede tecniche che accompagnano tutto il percorso 

di produzione.
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ADDETTO LAVORAZIONE, CHIMICA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

ARCHADEMY SRL  Settore: Chimica e farmaceutica  Durata: 900 ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino 

al 19/07/2019  Sede: ARCHADEMY SRL (cod. accr. OF0104) Via di Tegulaia 10/B Ospedaletto (PI)

Realizzare un percorso formativo per formare una figura professionale preposta al controllo e 

all innovazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi e servizi sia pubblici che privati. Si tratta di �

una professione sempre più richiesta che potrà lavorare sia nel pubblico che nel privato come dipendente e

sarà in grado di svolgere attività relative al trattamento, alla lavorazione e alla conservazione di materie 

prime, semilavorati e prodotti chimici.

AGRI.F.I.L: AGRIBUSINESS PER LA FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO

CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.  Settore: Produzioni alimentari  Durata: 637 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 23/07/2019  Sede: Carducci Loc. La Fontina Ghezzano 39 - 56017 - 

SAN GIULIANO TERME

Il Tecnico si occupa del monitoraggio dei mercati dei vari prodotti fornendo indicazioni sui raccolti e le 

tendenze dei prezzi. Svolge inoltre l'attività di campionamento dei prodotti. Di norma dipende dal 

Responsabile della Qualità o in mancanza di questa funzione dal Responsabile agli Acquisti. La figura è 

collocata all'interno della funzione produzione, interagisce e si relaziona con le aree di stoccaggio materie 

prime, con il laboratorio, con la manutenzione specialistica e la logistica.

AUTOMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PROCESSI PRODUTTIVI ZONA PISANA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE  Settore: Educazione e 

formazione  Durata: 180 ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al23/07/2019  Sede: Carducci 4 - 56044 - 

POMARANCE

Il progetto formativo è incentrato sull acquisizione di competenze tecnico-professionali corrispondenti ai �

livelli di performance previsti dalle due Aree di Attività previste, implementate con l inserimento di �

conoscenze e capacità aggiuntive relative all efficientamento energetico. Sono previste 6 Unità Formative �

compreso lo stage in azienda.

EPICURO - TECNICO DI CUCINA

CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.  Settore: Turismo alberghiero e ristorazione  Durata: 600 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 23/07/2019  Sede: Cescot Toscana Nord - Largo Viviano Viviani 8 

Pisa / IPSAR Matteotti - Via Garibaldi 194 Pisa
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Il percorso finalizzato al conseguimento della qualifica regionale di Tecnico per l'approvvigionamento delle 

materie prime, predisposizione dei menù e gestione del servizio di cucina (496), articolato in 12 unità 

formative: Lingua inglese, sicurezza sul lavoro, HACCP e celiachia, approvvigionamento materie prime, 

realizzazione piatti, composizione menu, problem solving, soddisfazione e fidelizzazione cliente, gestione 

collaboratori, qualità servizio, tecnologie innovative, stage, orientamento

EPICURO - TECNICO DI SALA-BAR

CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.  Settore: Turismo alberghiero e ristorazione  Durata: 600 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 23/07/2019  Sede: Cescot Toscana Nord - Largo Viviano Viviani 8 

Pisa / IPSAR Matteotti - Via Garibaldi 194 Pisa

Percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica regionale di Tecnico per 

l'approvvigionamento delle materie prime e la predisposizione, gestione e cura del servizio di sala e bar 

(497), articolato in 12 unità formative: Lingua inglese, sicurezza, HACCP e celiachia, approvvigionamento, 

tecniche preparazione e presentazione, tecniche sala-bar, problem solving, soddisfazione/fidelizzazione 

cliente, gestione collaboratori, qualità servizio, tecnologie innovative, stage, orientamento

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA 

PANIFICAZIONE/PASTICCERIA

ITC C CATTANEO DI SAN MINIATO (PI)  Settore: Produzioni alimentari  Durata: 900 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 26/07/2019  Sede: Via Catena 3 - 56028 - SAN MINIATO

si tratta una figura professionale che si occupa dell'intero processo di produzione (dal reperimento materie 

prime al prodottoconfezionato), applicando le tecniche più appropriate per la preparazione di paste di base,

dolcielaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane; si occupa direttamente del servizio di venditaal 

Cliente collaborando alla gestione della merce, all'allestimento del banco vendita e/o della vetrinaper la 

promozione e la diffusione dei prodotti

ASSE ADDETTO SERVIZIO SALA E BAR

CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.  Settore: Turismo alberghiero e 

ristorazione  Durata: ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 26/07/2019  Sede: CESCOT TOSCANA NORD 

via Ponte a Piglieri 8 Pisa, IPSAR G. MATTEOTTI via Garibaldi 194 Pisa; Circolo Agorà via Bovio 48 Pisa

Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della qualifica di Addetto all'approvvigionamento della 

cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e 

bevande (412) e avrà una durata complessiva di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aulae laboratorio e 30 

di accompagnamento.
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TECNICHE DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SUPPORTO DELLE TECNOLOGIE
INFORMATICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

LABORATORIO ARCHIMEDE SRL  Settore: Turismo alberghiero e ristorazione  Durata: 220 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 26/07/2019  Sede: Unione Valdera via Brigate Partigiane n.4 

Pontedera (PI)

Sviluppare conoscenze e capacità necessarie per fornire le informazioni con strumenti informatici e 

tecnologici del web 2.0, adeguati a ridurre al minimo i tempi di attesa, facilitare l'accesso ai servizi, 

contribuire alla costruzione dell'immagine aziendale e all'animazione territoriale. Le competenze acquisite 

sono spendibili come operatore di sportello e/o addetto all accoglienza all interno di servizi (pubblici e � �

privati) inquadrato sia come dipendente che con forme contrattuali diverse.

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI IMPIANTI E MACCHINE DI 

PRODUZIONE E LORO CONVALIDA

FONDAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO  Settore: Chimica e farmaceutica  Durata: 600 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 06/09/2019 Sede: Via Bonanno Pisano 6 - 56126 - PISA

L intervento si pone quale obiettivo prioritario lo sviluppo di conoscenze e competenze specialistiche �

necessarie a gestire le attività di convalida di tutti gli impianti e le macchine di produzione progettare, 

sviluppare e gestire processi e procedure, curare le attività di progettazione e sviluppo delle macchine di 

produzione in base alle norme di buona fabbricazione, al fine di ottimizzare l efficienza e ridurre i costi, �

gestire i progetti affidati nel rispetto dei tempi e dei costi previsti.

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL  Settore: Trasversale  Durata: 52 ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni 

fino al 13/09/2019  Sede: Scornigiana 52/G - 57121 - PISA

Corso gratuito il cui obiettivo è sostenere l'avvio di iniziative e capacità imprenditoriali e di auto impiego 

nella filiera attraverso la formazione, consulenza, accompagnamento e tutoraggio di 10 soggetti in età non 

superiore ai 29 anni

PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL  Settore: Trasversale  Durata: 52 ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni 

fino al 13/09/2019  Sede: Chiassatello 67 - 56122 - PISA
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Corso gratuito il cui obiettivo è sostenere l'avvio di iniziative e capacità imprenditoriali e di auto impiego 

nella filiera attraverso la formazione, consulenza, accompagnamento e tutoraggio di 10 soggetti in età 

uguale o superiore ai 30 anni

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE ADDETTO

CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.  Settore: Sport benessere e cura della persona  Durata: 3168 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 14/09/2019  Sede:Operatore del benessere - Acconciatore Addetto

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo triennale rivolto a 15 ragazzi minorenni dalla 

terza media a 18 anni non compiuti. Lobiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili, 

in grado di inserirsi lavorativamente nell'ambito dei servizi per parrucchieri tramite lacquisizione della 

qualifica professionale di Operatore del benessere Acconciatore addetto. Il percorso si dividerà tra ore 

teoriche, laboratoriali e alternanza scuola/lavoro.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

PEGASO LAVORO SOCIETA COOPERATIVA  Settore: Edilizia ed impiantistica  Durata: 3168 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 14/09/2019  Sede: Aula - PEGASO LAVORO SOC. COOP 

IMPRESA SOCIALE Via Squartini, 3 loc. Ospedaletto Pisa. Laboratorio Esperienze - Ente Scuola Edile e 

CPT della Provincia di Pisa, Via G. Ferraris, 21 loc. Ospedaletto Pisa

L  operatore di impianti termo-idraulici si occupa di programmare ed eseguire in autonomia l'assemblaggio �

e la messa a punto di un impianto termoidraulico in tutti i suoi dettagli, curando il controllo finale e la messa

in opera dei relativi componenti, secondo le regole della termoidraulica, della meccanica e le specifiche 

tecniche definite dalla progettazione.

TECNICO DELLA GESTIONE DELLE FASI DI PRODUZIONE (79)

PO.TE.CO. S.C.R.L.  Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli  Durata: 650 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 19/09/2019  Sede: via San Tommaso 119-121-12 - 56029 - SANTA 

CROCE SULL

Il corso ha l obiettivo di formare un tecnico che gestisce e coordina gli addetti alla produzione di un �

determinato reparto. Gli ambiti in cui opera sono quelli dell'approvvigionamento delle materie prime, della 

gestione delle fasi di produzione e del controllo del rispetto dello standard produttivo. Trova occupazione in

aziende del settore chimico conciario.�
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TECNICO DELLA GESTIONE DELLA PRODUZIONE CONCIARIA, DELLA REALIZZAZIONE DEL 

MANUFATTO FINITO E DEL CONTROLLO DELLO STANDARD QUALITATIVO DI PRODUZIONE

PO.TE.CO. S.C.R.L.  Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli  Durata: 650 

ORE  Costo: gratuito  Iscrizioni fino al 19/09/2019  Sede: via San Tommaso 119-121-12 - 56029 - SANTA 

CROCE SULL

Il percorso ha l obiettivo di formare un tecnico che pianifica le fasi del processo conciario dal reparto ad �

umido alla rifinizione, gestendo le problematiche relative alla lavorazione e valutando il processo di 

realizzazione del manufatto in pelle, per garantire il rispetto degli standard qualitativi di produzione. Trova 

occupazione in aziende del settore conciario e calzaturiero.

TECNICO QUALIFICATO OTTICO (CORSO BIENNALE)

ARTIDE & ANTARTIDE S.R.L.  Settore: Servizi socio-sanitari  Durata: 1936 ORE  Costo: 8000 

EU  Iscrizioni fino al 30/09/2019  Sede: ISTITUTO GALILEO- VIA GIOBERTI n. 39 Pisa 56120 (PI)

La figura dell’ottico, alla luce delle nuove possibilità date dallo sviluppo scientifico e tecnologico del settore,

è un professionista che, munito di necessaria abilitazione, confeziona, appresta e vende direttamente al 

pubblico occhiali e lenti su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi di 

difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia (R.D. 31 Maggio 

1928, n°1334, art.12). in tale attività egli applica le acquisizioni scientifiche dell’ottica oftalmica, dell’ottica 

fisiologica e dell’optometria ed utilizza le strumentazioni che l’evoluzione tecnico-scientifica rende sempre 

più complesse. Egli, quindi, provvede alla determinazione delle caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche, 

ed all’individuazione localizzazione dei loro difetti, secondo i dati della prescrizione del medico, a collocare 

correttamente l’armatura (la “montatura” degli occhiali) le lenti oftalmiche dotate delle caratteristiche 

individuate sulla base della diagnosi e della prescrizione del medico o dei dati rilevati in proprio. Provvede, 

inoltre, ad aggiustare modificare meccanicamente le lenti a contatto alle stesse condizioni di quelle 

oftalmiche. L’ottico esercita la propria attività in larga parte all’interno di attività commerciali, dove può 

assumere una posizione di lavoro autonomo, quando è titolare dell’impresa commerciale, e una posizione 

di lavoro dipendente, quando l’ottico, con mansioni di impiegato tecnico, opera nell’ambito di imprese 

commerciali come dipendente/collaboratore.
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