CORSI FORMAZIONE PROVINCIA PISA 11/10/2018
TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DI MODELLI DI ABBIGLIAMENTO NUOVI O
PREESISTENTI
ISTITUTO MODARTECH Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli Durata: 600
ORE Costo: 7000 EU Iscrizioni fino al 12/10/2018 Sede: Istituto Modartech srl - Viale Rinaldo Piaggio 7
Pontedera Pontedera 56025 (PI)
Nella descrizione del profilo la Regione Toscana definisce questa come la figura che “cura la
realizzazione dei progetti dei nuovi modelli proposti dallo stile o di modelli preesistente da modificare,
essendo il coordinatore o il responsabile diretto del processo comprendente le fasi di elaborazione dei
cartamodelli, di produzione di prototipi e campioni dei vari modelli e di ingegnerizzazione del prodotto per
la fase produttiva.” Nel contesto operativo la figura dovrà essere in grado dunque di progettare
autonomamente, in modo tradizionale e con il ricorso a software specifici, varie tipologie di capi
d’abbigliamento, valutandone la fattibilità stilistica ed economica, dialogando con i creativi e con la
produzione, supervisionando parte dei processi realizzativi.
OPERATORE DELLA MODA
FORMATICA SRL Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli Durata: 2100
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/10/2018 Sede: Antonio Cocchi 7 - 56121 - PISA
Recupero competenze di base; Storia del costume e della moda; Realizzazione del cartamodello di
base; Scelta del modello e del tessuto; Tecniche di taglio e cucito; Messa a modello, sdifettamento,
realizzazione e finitura del capo di abbigliamento; Tecniche e metodi di stiratura e confezionamento;
Principi di fisica e chimica del settore tessile; Merceologia dei tessili; Realizzazione e disegno del
figurino; Realizzazione cartamodello; Sviluppo CAD del cartamodello; Accompagnamento.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP) E ADDETTO SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) MODULO BASE A
ARCHADEMY SRL Settore: Ambiente ecologia e sicurezza Durata: 28 ORE Costo: 430 EU Iscrizioni
fino al 15/10/2018 Sede: VIA DI TEGULAIA 10/A Pisa 56120 (PI)
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di
prevenzione e protezione dei vari macro-settori di attività ATECO.
PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI (ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, CONSULENZA) PER LA
CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

AGRICOLTURA E VITA ETRURIA SRL Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Durata: 70
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/10/2018 Sede: Via Malasoma n. 22 Loc. Ospedaletto - 56021
Pisa (PI)
L
attività è mirata alla creazione di impresa autonoma e avvio alla libera professione nella filiera
dell
agribusiness. Obiettivo principale dell'attività di formazione è il trasferimento di informazioni, nozioni
e competenze per la pianificazione e l
avvio di attività di impresa/lavoro autonomo, nonché il
trasferimento di tecniche e strumenti di analisi e pianificazione finalizzati alla redazione del business
plan.
ADDETTO ALL ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE GRAFICA, DI
ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO E DI REALIZZAZIONE DI PRODOTTI
MULTIMEDIALI
FORMATICA SRL Settore: Informatica Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 15/10/2018 Sede: Formatica via Cocchi,7 Pisa 56121
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di Addetto all'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali (figura 411 Livello III EQF). Questa figura professionale opera nel processo di produzione
grafica applicando e utilizzando metodologie di base e strumenti per intervenire a livello esecutivo
nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali.
ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DELLE
MATERIE PRIME E ALLA DISTRIBUZIONE DI PIETANZE E BEVANDE
CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/10/2018 Sede: Cescot Toscana Nord, largo Viviano Viviani 8,
Pisa - IPSAR Matteotti, via Garibaldi 194, Pisa
Intervento formativo biennale della durata di 2100 ore, articolato in 650 ore lezioni teoriche (comprese
300 ore di recupero delle competenze di base), 650 ore di attività laboratoriale e 800 ore di stage, rivolto
a 15 ragazzi minorenni, il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili, in
grado di esercitare l'occupazioe di aiuto-cuoco nell'ambito delle strutture alberghiere, ristoranti e pubblici
esercizi in generale.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
MASONI CONSULTING Settore: Distribuzione commerciale Durata: 90 ORE Costo: 490 EU Iscrizioni
fino al 18/10/2018 Sede: Via di Pelle, 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata

per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande
TECNICO PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE PRODOTTI MODA PELLE E CALZATURA
PO.TE.CO. S.C.R.L. Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli Durata: 800
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 19/10/2018 Sede: via San Tommaso 119-121-12 - 56029 SANTA CROCE SULL
Si prevede la realizzazione di un corso il cui obiettivo è formare professionisti, che conoscano le fasi di
progettazione delle materie prime, pelle e calzatura. Ha il compito di ottimizzare i processi di produzione,
tramite strumenti, tecnologie e materiali del contesto tecnologico, nel rispetto degli standard qualitativi,
d
immagine e di costo. Alla figura è richiesto l 
affiancamento dei responsabili nelle attività di
innovazione tecnologica. Trova impiego in aziende calzaturiere e conciarie.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI ESTETICA
COPERNICO Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 20 ORE Costo: 200 EU Iscrizioni
fino al 22/10/2018 Sede: COPERNICO SCARL, VIA CARDUCCI, 39 LOC. LA FONTINA GHEZZANO
SAN GIULIANO TERME San Giuliano Terme 56017 (PI)
E' una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore dei
servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del
corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere
dell'individuo.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
IPSAR MATTEOTTI Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 12 ORE Costo: 100
EU Iscrizioni fino al 22/10/2018 Sede: VIA GARIBALDI, 194 Vicopisano 56010 (PI)
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/
regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel
settore dell'industria alimentare e delle bevande.
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ADDETTO)

SOC. COOP. AFORISMA Settore: Servizi socio-sanitari Durata: 700 ORE Costo: 1800 EU Iscrizioni fino
al 23/10/2018 Sede: Soc. Coop. Aforisma, Via dei Cappucini, 4 Pisa 56120 (PI)
L'Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatra, è in grado di assistere lo stesso e
gli altri professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e lo
strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di
segreteria per la gestione dello studio. L'assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) non può svolgere alcuna attività
di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni
sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI
MASONI CONSULTING Settore: Produzioni alimentari Durata: 8 ORE Costo: 80 EU Iscrizioni fino
al 25/10/2018 Sede: Via di Pelle, 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale,
che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle
industrie alimentari e delle bevande.
ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO CUCINA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO MATERIE
PRIME E PREPARAZIONE DEI PASTI
FO.RI.UM. SOCIETÀ COOPERATIVA Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 26/10/2018 Sede:Fo.ri.um. via del Bosco n. 264/F Santa Croce sull
L'allievo sarà in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore della ristorazione tramite l'acquisizione della
qualifica professionale di Operatore della ristorazione.
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
FO.RI.UM. SOCIETÀ COOPERATIVA Settore: Edilizia ed impiantistica Durata: 2100
ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 26/10/2018 Sede: FO.RI.UM. S.c. Via Del Bosco, 264/F e Via Del Bosco,
n. 264/G-H-N -56029 S. Croce s/Arno (PI) Arte Clima Snc di Ribechini Mario & C., con sede in Castelfranco di
Sotto (PI), Via Usciana, 14/18
L'allievo sarà in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore termo-idraulico tramite l'acquisizione della
qualifica professionale di Operatore di impianti termo-idraulici.
RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLA STRATEGIA COMUNICATIVA,
CAMPAGNA PUBBLICITARIA, SPONSORIZZAZIONI E ATTIVITA' PROMOZIONALI
SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA Settore: Spettacolo Durata: 500 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 30/10/2018 Sede: dei Cappuccini 4 - 56125 - PISA
Il corso prevede di formare delle professionalità in grado di operare per la promozione culturale attraverso: gestione
del piano operativo e strumenti di promozione, identificazione delle risorse umane e materiali per gli eventi, per la
selezione dei media, la progettazione delle soluzioni creative, le strategie comunicative idonee a conseguire gli
obiettivi aziendali e di marketing, l
individuazione degli elementi per la definizione del brief aziendale e la
gestione dell'immagine aziendale.
TECNICO DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE PER LA PROMOZIONE DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO E LA FORMAZIONE DI SPETTATORI CONSAPEVOLI
SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA Settore: Spettacolo Durata: 600 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 30/10/2018 Sede: Squartini 3 - 56126 - PISA

Il corso prevede di formare delle professionalità in grado di operare per la promozione culturale attraverso l
analisi
delle fonti di informazione, i feedback provenienti dal mercato, l
interpretazione dei target di riferimento, attività di
studio ed analisi del mercato e della concorrenza e l
organizzazione di servizi ed eventi orientati al pubblico.
RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE
ARTISTICA
SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA Settore: Spettacolo Durata: 500 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 30/10/2018 Sede: Squartini 3 - 56126 - PISA
Il corso prevede di formare delle professionalità in grado di operare per la promozione culturale attraverso
specifiche attività quali: coordinamento eventi, risolvere eventuali problemi tecnici per il raggiungimento degli
obiettivi, gestire aspetti economici, gestione bilancio e contabilità, analisi dei risultati raggiunti
TECNICO DELLA PREPARAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL RUOLO ATTORIALE,
SPEAKERAGGIO, DOPPIAGGIO E DELLA PERFORMANCE DELL'ARTE CIRCENSE E DEL TEATRO
DI STRADA
SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA Settore: Spettacolo Durata: 600 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 30/10/2018 Sede: dei Cappuccini 4 - 56125 - PISA
Il corso prevede di formare delle professionalità in grado di operare in tutte le fasi delle attività di doppiaggio e di
creazione di uno spettacolo: studio del registro vocale, tecniche di speakeraggio, interpretazione di un brano
narrativo, utilizzo impianti e software audio, creazione del personaggio, della scenografia e studio del copione.
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI - RESPONSABILE DEI
PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE
ARCHADEMY SRL Settore: Produzioni alimentari Durata: 16 ORE Costo: 250 EU Iscrizioni fino
al 31/10/2018 Sede: Via Consoli del Mare 1 Pisa 56120 (PI)
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale,
che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle
industrie alimentari e delle bevande.
TOSCANA FACTORY - PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI
(ORIENTAMENTO,FORMAZIONE,CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO
AUTONOMO - FINO A 29 ANNI
ISTITUTO MODARTECH SRL Settore: Trasversale Durata: 72 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 05/11/2018 Sede: VIALE RINALDO PIAGGIO 7 - 56025 - PONTEDERA
Mappatura delle attitudini e del portafoglio delle competenze che si ritiene necessario per procedere con successo
alla creazione di un
impresa che abbia concrete possibilità di sopravvivenza nel medio periodo; progettazione di un
ACTION PLAN individuale che consiste nell
individuazione di specifici obiettivi da raggiungere attraverso la
programmazione, in un arco temporale ben definito, di singole azioni di crescita personale finalizzate al
rafforzamento delle competenze imprenditoriali.

TOSCANA FACTORY - PERCORSI E SERVIZI INTEGRATI
(ORIENTAMENTO,FORMAZIONE,CONSULENZA) PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO
AUTONOMO - OVER 30 ANNI
ISTITUTO MODARTECH SRL Settore: Trasversale Durata: 72 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino
al 12/11/2018 Sede: VIALE RINALDO PIAGGIO 7 - 56025 - PONTEDERA
Mappatura delle attitudini e del portafoglio delle competenze che si ritiene necessario per procedere con
successo alla creazione di un
impresa che abbia concrete possibilità di sopravvivenza nel medio
periodo; progettazione di un ACTION PLAN individuale che consiste nell 
individuazione di specifici
obiettivi da raggiungere attraverso la programmazione, in un arco temporale ben definito, di singole
azioni di crescita personale finalizzate al rafforzamento delle competenze imprenditoriali.
PREPARAZIONE PIATTI
FO.RI.UM. Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 110 ORE Costo: 580 EU Iscrizioni fino
al 30/04/2019 Sede: VIA ILARIA ALPI, 14/16 SAN MINIATO BASSO San Miniato 56028 (PI)
Collabora alla preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di preparare semilavorati
trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti.
ACCONCIATORE (ADDETTO)
ACCADEMIA ESTETICA S.R.L Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 1200
ORE Costo: 3615 EU Iscrizioni fino al 24/11/2019 Sede: via Pilla n.29 Pisa 56120 (PI)
E’ una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e dei trattamenti
di bellezza. E’ in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare , mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e
il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare. Propone e realizza per
la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i
canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

