
CORSI FORMAZIONE PROVINCIA PISA 30/07/2020

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILI PISCINA E ADDETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

 COPERNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 Settore: Sport benessere e cura della persona

 Durata: 38 ORE

 Costo: 330 EU

 Iscrizioni fino al 01/08/2020

 Sede: via Carducci n. 39 San Giuliano Terme (PI) ,  56010  San Giuliano Terme (PI)

Percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che 

prepara alla gestione tecnologica delle piscine natatorie. Il responsabile della piscina garantisce la corretta 

gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico ed 

organizzativo. L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI

 CAICT CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI TOSCANA 

 Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

 Durata: 20 ORE

 Costo: 135 EU

 Iscrizioni fino al 09/08/2020

 Sede: VIA PIETRO NENNI 24 ,  56124  Pisa (PI)

Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e 

regionale che costituisce requisito per l’acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori 

professionali

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI

 MASONI CONSULTING S.R.L. 

 Settore: Produzioni alimentari

 Durata: 8 ORE

 Costo: 82 EU

 Iscrizioni fino al 18/08/2020

 Sede: Via di Pelle n. 44 ,  56029  Santa Croce sull'Arno (PI)

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1360-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1713-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1627-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false


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.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AD ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE

 MASONI CONSULTING S.R.L. 

 Settore: Produzioni alimentari

 Durata: 12 ORE

 Costo: 122 EU

 Iscrizioni fino al 18/08/2020

 Sede: Via di Pelle n. 44 ,  56029  Santa Croce sull'Arno (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.

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ADDETTO)

 IMPARAORA S.R.L. 

 Settore: Servizi socio-sanitari

 Durata: 700 ORE

 Costo: 1700 EU

 Iscrizioni fino al 23/08/2020

 Sede: Via Nugolaio 24 ,  56021  Cascina (PI)

L'Assistente di studio odontoiatrico, attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatria, è in grado di assistere lo

stesso e i 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. Egli 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 ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE

 IMPARAORA S.R.L. 

 Settore: Produzioni alimentari

 Durata: 12 ORE

 Costo: 100 EU

 Iscrizioni fino al 26/08/2020

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1653-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1598-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1714-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false


 Sede: via Nugolaio 24 ,  56021  Cascina (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono definite sulla base della normativa di livello 

europeo, nazionale e regionale afferente alle procedure nel campo della sicurezza alimentare e che 

prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore delle 

industrie alimentari e delle bevande Tipologia: Dovuti per Legge – AGGIORNAMENTO

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE

 SOC. COOP. A.FO.RI.S.MA. IMPRESA SOCIALE 

 Settore: Servizi socio-sanitari

 Durata: 900 ORE

 Costo: 1500 EU

 Iscrizioni fino al 02/09/2020

 Sede: VIA dei cappucini 2B ,  56121  Pisa (PI)

Percorso finalizzato all'acquisizione di competenze relative ad una figura professionale del RRFP

ESTETISTA (ADDETTO)

 CENTRO STUDI ESTETICA S.R.L. 

 Settore: Sport benessere e cura della persona

 Durata: 1800 ORE

 Costo: 4980 EU

 Iscrizioni fino al 04/09/2020

 Sede: via Tosco Romagnola 255/p ,  56025  Pontedera (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, nonchè prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo.

OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATORE

 SOCIETÃ  COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA 

 Settore: Sport benessere e cura della persona

 Durata: 3168 ORE

 Costo: gratuito

 Iscrizioni fino al 13/09/2020

 Sede: dei Cappuccini 4 - 56125 - PISA  

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/3493/FSE?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1559-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/1721-2020/SIFORT?ultimiCorsi=false


Il progetto Oper.A. - Operatore del Benessere - Acconciatore (addetto) Ã¨ strutturato in unâ unica attivitÃ��   

formativa della durata complessiva di 3.168 ore (1056 ore per ognuna delle 3 annualitÃ  previste) che sarÃ 

realizzata in modalitÃ  alternanza scuola â  lavoro. Unitamente a tale attivitÃ��  , Ã¨ altresÃ¬ prevista la 

realizzazione integrata di azioni collaterali e di supporto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

progettuali. sede di svolgimento del corso AFORISMA GROSSETO via TOPAZIO 5/a.

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LIGNEI

 SOCIETÃ  COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA 

 Settore: Legno mobili e arredamento

 Durata: 3168 ORE

 Costo: gratuito

 Iscrizioni fino al 14/09/2020

 Sede: Soc. Coop. AFORISMA, via dei Cappuccini n. 4, 56121 Pisa  

Il corso e' finalizzato alla formazione di una figura professionale in grado di realizzare, sulla base di disegni 

tecnici o modelli, manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e utilizzando idonei macchinari. La 

figura trova occupazione sia in piccole imprese che nella grande industria manifatturiera che si occupano di

restauro ligneo, manutenzione di infissi, intaglio, arredamento, lavorazione dei legni interni ed esterni per la

nautica, oltre a poter lavorare autonomamente

FORMAZIONE IN ENOGASTRONOMIA E TECNICHE DI APPROVVIGIONAMENTO

 CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. 

 Settore: Turismo alberghiero e ristorazione

 Durata: 900 ORE

 Costo: gratuito

 Iscrizioni fino al 14/09/2020

 Sede: Ponte a Piglieri 8 - 56100 - PISA  

Percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Addetto all'approvvigionamento della 

cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti (413), di una durata 

complessiva di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aula e laboratorio e 30 di accompagnamento. Nel 

rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo potrÃ  essere svolta in modalitÃ  FAD.

VENDITE, VETRINE E ALLESTIMENTI

 CESCOT TOSCANA NORD S.R.L. 

 Settore: Distribuzione commerciale

 Durata: 900 ORE

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/3424/FSE?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/3441/FSE?ultimiCorsi=false
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/dettaglio/3348/FSE?ultimiCorsi=false


 Costo: gratuito

 Iscrizioni fino al 21/09/2020

 Sede: Ponte a Piglieri 8 - 56100 - PISA  

Percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Addetto alle operazioni di assistenza, 

orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali (17), di una durata 

complessiva di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aula e laboratorio e 30 di accompagnamento. Nel 

rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo potrÃ Â  essere svolta in FAD.
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