
La Regione Toscana, tra le attività di formazione professionale nell’ambito del P.O.R. FSE Regione Toscana 

2014-2020 Ob. C.3.1.1B per il finanziamento di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo in 

particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, con decreto dirigenziale n. 1862/2019 finanzia e 

attraverso l’Agenzia Formativa ARCHADEMY Srl (cod. accr. OF0104) propone il progetto: 

A.L.CHIM.I.A. 
Corso di Formazione gratuito per  

Addetto Lavorazione CHIMica  

Industriale e Artigianale 

                             PISA, SETTEMBRE 2019 - APRILE 2020 

      c/o Agenzia Formativa Archademy Srl Via di Tegulaia 10/B - Ospedaletto (PI) 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO: 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, con 

competenze nell'approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature proprie 

delle produzioni chimiche. 

L’Addetto alle lavorazioni chimiche è una figura preposta a garantire il rispetto dell’ambiente, 

attraverso la diminuzione dei rifiuti e dei livelli di inquinamento, la minimizzazione dei consumi 

energetici, l’eliminazione di sostanze nocive e l’orientamento della produzione verso 

l’ottimizzazione dei processi e la messa a punto di prodotti sempre più ecologici. Sarà coinvolto 

nelle seguenti attività: 

• implementazione di sistemi di gestione ambientale in grado di ottimizzare i processi e 

rendere efficace uno sviluppo sostenibile; 

• controllo dei processi produttivi ai fini della riduzione di emissioni inquinanti e del risparmio 

energetico; 

• progettazione, installazione, gestione e controllo di nuove tecnologie, rispettose 

dell’ambiente; 

• recupero degli scarti e dei residui per il riciclaggio nelle attività produttive; 

• individuazione e interpretazione delle normative ambientali. 
 

SOGGETTI DESTINATARI E REQUISTI DI ACCESSO: 12 soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati o 

in cerca di prima occupazione residenti o domiciliati in Toscana, (se cittadini non comunitari, in 

possesso di regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale) che hanno 

adempiuto all’obbligo di istruzione (per i cittadini stranieri è necessaria la dichiarazione di 

valore attestante l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo 

l’ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato conseguito). E’ gradito il titolo di studio in 

discipline tecniche e/o scientifiche. Il 50% dei posti è riservato a donne. 
 

DURATA: 900 ORE (570 di lezione in aula + 30 ore di orientamento e 300 ore di stage). La 

frequenza è obbligatoria. 
 

SEDE DEL CORSO: ARCHADEMY SRL (cod. accr. OF0104) Via di Tegulaia 10/B Ospedaletto (PI) 
 

ATTUAZIONE: Il Corso si svolgerà indicativamente nel periodo compreso tra SETTEMBRE 2019 

e APRILE 2020, con tre lezioni settimanali di 8 ore ciascuna, attività laboratoriali, attività di 

orientamento, stage aziendali. Gli stage si conformeranno agli orari delle aziende ospitanti.  
 

RICONOSCIMENTO CREDITI IN ENTRATA: E' possibile l’accertamento delle competenze in 

ingresso al percorso formativo secondo le modalità e procedure previste dalla DGR 532/2009.  
 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: Sistemi di gestione Qualità (40 ore), Lingua inglese 

di settore (30 ore), Lavorazione dei prodotti chimici (75 ore), Controllo del prodotto (68 ore), 

Pianificazione e comunicazione organizzativa (63 ore), Ciclo di produzione chimica (80 ore), 

Campionamento e analisi prodotti chimici (94 ore), Manipolazione prodotti chimici (100 ore), 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (20 ore), Stage aziendale specialistico (300 ore). 

 

 

DOCENTI: La docenza è affidata a professionisti, tecnici e operatori esperti nei settori 

analitico, ambientale, sicurezza, ricerca, manageriale, qualità, con collaudata metodologia 

didattica concreta e operativa che rende i contenuti facilmente usufruibili. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: Al termine di ogni  UF saranno realizzate verifiche intermedie  

dell’apprendimento mediante test a risposta multipla e prove tecnico-pratiche ai sensi della 

DGR 532/2009. 
 

ESAME FINALE: L'esame finale sarà strutturato in: test scritto, prove tecnico-pratiche e 

colloquio individuale.  
 

CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del Corso ciascun partecipante che abbia frequentato  

almeno il 70% delle lezioni (di cui almeno il 50% delle ore di stage) sarà ammesso a sostenere 

l’esame finale per l’ottenimento della Qualifica relativa alla Figura professionale di Addetto al 

trattamento, alla lavorazione e alla conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti 

chimici (404)” Livello EQF III. 

In caso di superamento con esito positivo di alcune delle ADA/UC che compongono la Figura 

Professionale sarà rilasciata una Certificazione competenze per le sole ADA/UC  superate. 

In caso di interruzione anticipata del percorso o di non superamento dell’esame finale sarà 

rilasciata una Dichiarazione degli apprendimenti  secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: E’ possibile iscriversi entro venerdì 19 Luglio non oltre le ore 17,00 

(termine ultimo di arrivo della documentazione) consegnando l’apposito Modulo Regionale 

unitamente a copia del documento di identità e CV con una delle seguenti modalità: 

- a mano c/o la Segreteria di ARCHADEMY  

- tramite fax al n. 050-925233 

- per e-mail a: giulia.valentini@archademy.net 

- per posta ordinaria o raccomandata A/R c/o  ARCHADEMY, Via di Tegulaia 10/B 56121 Pisa 

Il Soggetto che consegna/invia la documentazione è responsabile della sua consegna/recapito 

all’Agenzia Formativa entro la data di scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: Qualora il numero di iscritti fosse superiore al numero di posti 

disponibili avverrà una selezione dei candidati, mediante ulteriore avviso: 

- Valutazione del curriculum vitae (massimo 10%) 

- Test di cultura generale (massimo 20%) 

- Colloquio individuale motivazionale (massimo 70%) 

La selezione, della quale sarà dato ulteriore avviso ai candidati, si terrà il giorno lunedì 29 

Luglio alle ore 9:00 c/o i locali dell’Agenzia Formativa ARCHADEMY Srl (Via di Tegulaia 10/B 

Ospedaletto - Pisa).  

 

INFORMAZIONI:  

Dott.ssa Giulia Valentini - Tel. 050/6396294 e-mail: giulia.valentini@archademy.net    

sito web: www.archa.it/it-IT/Corsi  

 

Esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 art. 21 lettera g) e successive modifiche. 

http://www.archa.it/it-IT/Corsi

