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MEDEA 

Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 7932 del 25/05/2017 - Graduatoria approvata con decreto n. 19486 del 21/12/2017 . Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale 
Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze 

 

Soggetto Capofila: COOP21  (FI0189) 
Partner :  ISS E. BALDUCCI (FI0568), IPS G. VASARI (FI0573), PEGASO NETWORK (FI0540) 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 Titolo del corso/attività MEDEA  Tipo di attività X qualifica                          � certificato di competenze   Figura/Profilo professionale del repertorio regionale “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettronici”.    AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio regionale della figura      

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza (con i possibili sbocchi occupazionali) 

Gli allievi, al termine del progetto, saranno in grado di:  assemblare e configurare un personal computer in base alla documentazione tecnica di riferimento ed alle esigenze del cliente; effettuare le verifiche di funzionamento di sistemi e reti in coerenza con le specifiche progettuali; installare sistemi elettronici per la ricezione e comunicazione di segnali audio-video e installare e configurare reti informatiche; effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi e reti, pianificare le fasi del lavoro assegnato, predisponendo gli spazi di lavoro, preparando gli strumenti e verificando i macchinari al fine di effettuare l'installazione e la manutenzione di sistemi elettronici e reti informatiche. Gli allievi, al termine del progetto, saranno in grado di inserirsi nel settore dell’impiantistica elettronica in maniera competitiva e aggiornata, con un kit di competenze specifiche su informatica, disegno tecnico, elettronica, automazione e modellazione 3D, al fine di  poter acquisire le capacità di installazione e manutenzione di impianti e circuiti elettronici, di montaggio e controllo funzionale di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, di sistemi di trasmissione e ricezione di segnali audio-video e di reti informatiche. Possibili sbocchi occupazionali presso aziende del settore elettronico-informatico, società di assistenza, in enti pubblici, uffici e attività commerciali che utilizzano o commerciano sistemi elettronici ed apparecchiature informatiche, e/o forniscono assistenza.  

  

Contenuti didattici 
 Unità Formative previste nel progetto: UF dalla 1 alla 8 Elettronica, Uf 9-10 Elettrotecnica, UF dalla 11 alla 14 Automazione, UF 15 CAD, UF 16 Modellazione 3D, UF 17 e 18 Informatica, UF 19 Inglese tecnico, UF20 Sicurezza, UF 21-24 competenze di base: Cultura generale comunicazione e lingua italiana, Matematica di base, Competenze scientifico tecnologiche, Competenze storico sociali e civiche.   

  

 Durata complessiva: 2100 Totale ore   2100   formazione in aula (ore)  1300 stage (ore) 800   
 Periodo di svolgimento Luglio 2018-luglio 2020    Calendario settimanale Lunedì – Venerdì 14:00-17.00 / Lunedì,mercoledì 10.00-13.00    Sede di svolgimento ISS ERNESTO BALDUCCI Via Aretina 78/A PONTASSIEVE (FI)     Numero di partecipanti previsto 15    Requisiti di accesso dei partecipanti Il percorso formativo si rivolge a giovani di età inferiore a 18 anni che hanno adempiuto all'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico    Eventuale modalità di riconoscimento crediti ingresso Riconoscimento crediti su richiesta dell'interessato dietro presentazione di attestati   Verifiche e certificazione finali A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica Livello 3 EQF  di  “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettronici”.   Modalità di iscrizione Le domande devono essere redatte su apposito modulo scaricabile dal sito www.coop21.it o reperibili c/o Iss E. Balducci, Via Aretina 78 Pontassieve o c/o Coop21, via Gualdrada 17 Firenze;  le domande compilate vanno consegnate all’ Urp dell’ ISS E. Balducci o agli uffici di Coop21  Eventuali agevolazioni  previste per la partecipazione al corso Non previste  Scadenza delle iscrizioni  Le iscrizioni saranno aperte dal 10 maggio 2018 al 23 giugno 2018  Documenti da allegare alla domanda di iscrizione  Carta d'Identità e Codice Fiscale dell'allievo e del genitore/tutore, permesso di soggiorno per gli allievi extracomunitari   Modalità di selezione degli iscritti La selezione si terrà il giorno 28/06/2018 ore 9.00 presso l’ISS E. Balducci e consisterà in un test scritto e in un colloquio motivazionale (qualora le richieste superino i posti disponibili), altrimenti la selezione consisterà  nel solo colloquio motivazionale.  Informazioni: COOP21  Via Gualdrada 17 Firenze, Tel 055/630089, orario ufficio: dal lun. al ven.  9.00 -13.00/14.00-17.00 ISS E. BALDUCCI Via Aretina 78/A Pontassieve, orario ufficio : dal lun. al ven. 9.00-13.00   Referente: Referenti per informazioni:  Coop21:Margherita Milanesi, Ruben Caliandro 055/630089 – ISS Balducci: URP  055/8316806   

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.  


