Titolo del progetto “Formazione per acconciatori 2021 1edizione”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005257 – matricola 2021GL0123
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività
Tipo di attività

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Formazione per acconciatori 2021 1edizione
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di diventare specializzati nei servizi di
base richiesti in un salone: la detersione del capello, pieghe e acconciatura.
Gli obiettivi da raggiungere sono: conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del
capello -Conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del capello; Essere in grado di
effettuare, in completa autonomia, la detersione del capello applicando prodotti idonei alle specifiche
caratteristiche nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza; Essere in grado di effettuare, in completa
autonomia, le diverse acconciature per capelli sia corti che lunghi – lisci o ricci, nel rispetto delle regole di
igiene e sicurezza.
Principi fondamentali di tricologia, struttura anatomica del capello e della cute, materiali e prodotti per la
detersione e trattamento del capello, tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti, tipologia di
strumentazione tecnica per la detersione e trattamento del capello (uso e manutenzione)

Totale ore: Articolate in: UF 1: Elementi di anatomia e patologia del capello 12 ore, UF 2: Tecniche di detersione e
100
trattamento del capello 28 ore, UF 3: Tecniche per acconciature 60 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso .

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.

Modalità di selezione degli iscritti

Non è prevista selezione

Informazioni:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it

Referente:

Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Formazione per acconciatori 2021 Pescia”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005281 – matricola 2021GL0132
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività
Tipo di attività

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Formazione per acconciatori 2021 Pescia
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di diventare specializzati nei servizi di
base richiesti in un salone: la detersione del capello, pieghe e acconciatura.
Gli obiettivi da raggiungere sono: conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del
capello -Conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del capello; Essere in grado di
effettuare, in completa autonomia, la detersione del capello applicando prodotti idonei alle specifiche
caratteristiche nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza; Essere in grado di effettuare, in completa
autonomia, le diverse acconciature per capelli sia corti che lunghi – lisci o ricci, nel rispetto delle regole di
igiene e sicurezza.
Principi fondamentali di tricologia, struttura anatomica del capello e della cute, materiali e prodotti per la
detersione e trattamento del capello, tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti, tipologia di
strumentazione tecnica per la detersione e trattamento del capello (uso e manutenzione)

Totale ore: Articolate in: UF 1: Elementi di anatomia e patologia del capello 12 ore, UF 2: Tecniche di detersione e
100
trattamento del capello 28 ore, UF 3: Tecniche per acconciature 60 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Centro di Formazione Professionale - Via Lucchese 198, 51012, Ponte All'Abate (PT)
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso .

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.

Modalità di selezione degli iscritti

Non è prevista selezione

Informazioni:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it

Referente:

Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Barber 1 edizione”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005259 – matricola 2021GL0125
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività
Tipo di attività

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Barber 1 edizione
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di diventare specializzati nei servizi di
base richiesti in un salone: la detersione del capello, pieghe e acconciatura.
Gli obiettivi da raggiungere sono: conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del
capello, essere in grado di effettuare, in completa autonomia, la detersione della barba e del capello
applicando prodotti idonei alle specifiche caratteristiche nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza,
essere in grado di effettuare, in completa autonomia, il taglio del capello e la rasatura o la cura della barba e
dei baffi nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza.
Principi fondamentali di tricologia, struttura anatomica del capello e della cute, nozioni di igiene e sicurezza,
tecniche di detersione, tecniche di applicazione per trattamenti specifici su capelli e cute, manutenzione
della strumentazione tecnica per la detersione e il trattamento del capello, taglio capelli uomo, taglio corto,
simmetria, elementi di anatomia, elementi geometrici, divisioni della testa/nuca e parietali, tecniche di taglio,
barba e baffi, esercitazioni pratiche di rasatura e foggiatura barba,

Totale ore: Articolate in: UF 1: Elementi di anatomia e patologia del capello 12 ore, UF 2: Tecniche di detersione e
100
trattamento del capello 28 ore, UF 3: Tecniche di taglio e rasatura 60 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca (LU)
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso .

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.

Modalità di selezione degli iscritti

Non è prevista selezione

Informazioni:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it

Referente:

Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “BARBER (Pescia)”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005282 – matricola 2021GL0133
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività
Tipo di attività

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Barber (Pescia)
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di diventare specializzati nei servizi di
base richiesti in un salone: la detersione del capello, pieghe e acconciatura.
Gli obiettivi da raggiungere sono: conoscere gli elementi base della tricologia e le principali patologie del
capello, essere in grado di effettuare, in completa autonomia, la detersione della barba e del capello
applicando prodotti idonei alle specifiche caratteristiche nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza,
essere in grado di effettuare, in completa autonomia, il taglio del capello e la rasatura o la cura della barba e
dei baffi nel rispetto delle regole di igiene e sicurezza.
Principi fondamentali di tricologia, struttura anatomica del capello e della cute, nozioni di igiene e sicurezza,
tecniche di detersione, tecniche di applicazione per trattamenti specifici su capelli e cute, manutenzione
della strumentazione tecnica per la detersione e il trattamento del capello, taglio capelli uomo, taglio corto,
simmetria, elementi di anatomia, elementi geometrici, divisioni della testa/nuca e parietali, tecniche di taglio,
barba e baffi, esercitazioni pratiche di rasatura e foggiatura barba,

Totale ore: Articolate in: UF 1: Elementi di anatomia e patologia del capello 12 ore, UF 2: Tecniche di detersione e
100
trattamento del capello 28 ore, UF 3: Tecniche di taglio e rasatura 60 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Centro di Formazione Professionale - Via Lucchese 198, 51012, Ponte All'Abate (PT)
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso .

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.

Modalità di selezione degli iscritti

Non è prevista selezione

Informazioni:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it

Referente:

Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Addetto alla preparazione e alla cottura di cibi in rosticceria”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005258 – matricola 2021GL0134
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Addetto alla preparazione e alla cottura di cibi in rosticceria
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
Tipo di attività
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Conoscere e saper applicare le normative di sicurezza, quelle igienico sanitarie e quelle relative alla corretta
Descrizione degli obiettivi formativi e
conservazione degli alimenti. Conosce il funzionamento delle attrezzature specializzate presenti nella
di competenza (con i possibili sbocchi
rosticceria ed essere in grado di curarne l’allestimento per promuovere il brand aziendale secondo le
occupazionali)
indicazioni ricevute. Saper realizzare in autonomia hamburgeria di vario genere, fritti e piatti della tradizione
rivisitati.
Il D.Lgs. 81/08. Misure generali di tutela. Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e tecniche
di prevenzione. Nozioni di base sulle allergie/intolleranze alimentari e sugli allergeni alimentari. Tecniche di
conservazione degli alimenti. Approvvigionamenti materie prime. Pulizia e sanificazione dei locali e delle
Contenuti didattici
attrezzature. Igiene personale. Normativa in tema di etichettatura. Funzionamento, utilizzo e manutenzione
delle principali attrezzature. Tecniche di allestimento. Preparazione del piano di lavoro in ambiente ridotto
Pulizia, servizio e riordino. Preparazione di pietanze monoporzione.
Articolate in: UF 1: Sicurezza, normative igienico sanitarie e tecniche di conservazione 28 ore, UF 2: Uso e
Durata complessiva:
Totale ore:
manutenzione di attrezzature specializzate e allestimento del food di rosticceria 12 ore, UF 3: Realizzazione
4 mesi
100
di pietanze monoporzione 60 ore
Periodo di svolgimento
Luglio 2022 – novembre 2022
Calendario settimanale
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Sede di svolgimento
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
Numero di partecipanti previsto
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
Requisiti di accesso dei partecipanti
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
Modalità di riconoscimento crediti
E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi.
ingresso
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
Verifiche e certificazione finali
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso.it.

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Food And Beverage Services”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005258 – matricola 2021GL0124
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Food and beverage services
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

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

Essere in grado di svolgere le operazioni necessarie al servizio di pasti e bevande con approfondimenti
sulle norme di sicurezza previste per l’emergenza COVID 19. Saper preparare e somministrare snack e
finger food, prodotti di caffetteria e cocktail. Conoscere i fondamenti per l’abbinamento dei vini al cibo
servito in tavola.

Contenuti didattici

Trasporto piatti e bicchieri, sbarazzo, servizio all'italiana, servizio all'inglese, servizio alla francese, servizio
al gueridon, servizio a buffet o self-service. Servizi speciali e banchetti, approfondimenti sulle norme di
sicurezza previste per l’emergenza COVID 19. Ricette e realizzazione pratica di primi piatti, tartine e canapè
caldi e freddi, sandwiches di vari gusti, toast, mousse salate. Tecniche di preparazione caffè, cappuccino,
macchiato, thè e altro. Cenni di viticoltura e qualità del vino. Cenni di enologia.

Durata complessiva:
4 mesi

Totale ore: Articolate in: UF 1: Tecniche di servizio 26 ore, UF 2: Laboratorio pratico di Sala Bar (finger food - art lat100
cocktail) 16 ore, UF 3: Sommelier: servizio del vino e abbinamento cibo vino 60 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso.it.

Scadenza delle iscrizioni

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022

Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “La fotografia e il social marketing”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005272 – matricola 2021GL0129
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

La fotografia e il social marketing
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di rispondere alle necessità, da parte
delle aziende di ogni settore economico, di curare la comunicazione web e social con specifiche
professionalità. Si tratta di figure trasversali che lavorano sia nella comunicazione interna che in quella
Descrizione degli obiettivi formativi e di
esterna con competenze tecniche, operative e strategiche combinate con capacità relazionali e di gestione
competenza (con i possibili sbocchi
del lavoro. Gli obiettivi da raggiungere sono: essere in grado di impostare campagne di web marketing o di
occupazionali)
social marketing garantendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali, conoscenza delle tecniche di fotografi
a e video. Capacità di realizzare fotografie e video di qualità professionale. Capacità di modificare le foto
usando software di fotoritocco. Le fotografie e i video per il web e i social.
L'evoluzione del marketing digitale. Social Media Marketing. E-Mail Marketing. Video Marketing. Seo/Sea.
Web Analytics. Gestione e usabilità delle APPS di settore per smartphone e tablet. Utilizzo di app specifiche
Contenuti didattici
per smartphone per lo sviluppo foto. Utilizzo di programmi specifici per pc per lo sviluppo foto. Utilizzo di
app specifiche per smartphone per il montaggio video.
Tipo di attività

Durata complessiva:
4 mesi

Totale ore:
Articolate in: UF 1: Marketing e digital branding 36 ore, UF 2: Postproduzione fotografica e video 64 ore
100

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di
studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso .
Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “GESTIONE DELLE BUSTA PAGA”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005271 – matricola 2021GL0128
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Gestione della busta paga
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

Tipo di attività

Le competenze acquisite nel percorso consentiranno ai partecipanti saper impostare l'attività amministrativa
Descrizione degli obiettivi formativi e di del personale secondo gli adempimenti previsti e di applicare il contratto individuato secondo quanto
competenza (con i possibili sbocchi
prescritto dalle normative e in accordo con azienda e lavoratore, essere in grado realizzare le procedure per
occupazionali)
la gestione degli adempimenti obbligatori in tema fiscale, assicurativo e contributivo, essere in grado di
gestire rapporti di lavoro secondo le diverse inquadrature contrattuali e utilizzando i software di gestione.
Le varie tipologie dei rapporti di lavoro, lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, adempimenti
relativi all’inizio, alle trasformazioni e alle cessazioni dei rapporti di lavoro, busta paga, libro paga, registro
infortuni, vidimazioni, accentramenti, amministrazione del personale, tassazione ordinaria e tassazione
separata, addizionali comunali e regionali, software per la gestione della contabilità del personale, metodi di
rilevazione e compilazione delle presenze del personale.

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Articolate in: UF 1: Il rapporto di lavoro e le diverse tipologie di contratti 12 ore, UF 2: La contabilità del
Totale ore:
personale: i principali documenti amministrativi e contabili 16 ore, UF 3: Tecniche di amministrazione del
100
personale 72 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

Verifiche e certificazione finali

Modalità di iscrizione

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Via XX Aprile, 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di
studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è previsto
il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042). Il
soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.per-corso .
Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, il codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione delle
prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in ordine di
punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria prevedendo
l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “MONTATORE MECCANICO”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3 PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005275 – matricola 2021GL0131
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Montatore meccanico
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.
Assistere l'operatore di macchina collaborando alla messa in esercizio. Effettuare le principali regolazioni
della macchina in esercizio utilizzando le attrezzature e gli strumenti di misura idonei. Effettuare piccole
operazioni di set-up e taratura delle macchine di produzione. Leggere la scheda prodotto per poter dedurre le
Descrizione degli obiettivi formativi e di condizioni di messa a punto della macchina. Valutare la correlazione tra difettosità degli articoli prodotti e la
competenza (con i possibili sbocchi
necessità di effettuare piccole regolazioni. Verificare la coerenza tra le condizioni di esercizio previste e la
occupazionali)
messa a punto della macchina. Comprendere attraverso la scheda storica della macchina, gli interventi e le
regolazioni effettuate in precedenza. Effettuare gli interventi di regolazione con l'ausilio delle attrezzature
meccaniche apposite. Interpretare i dati che indicano il degrado della macchina per stabilire la necessità
dell'intervento preventivo. Utilizzare gli strumenti di controllo dei parametri indicanti il degrado della macchina
L’automazione industriale e gli strumenti e metodologie di controllo. Motori e azionamenti. I trasduttori. I
sistemi di regolazione e le logiche programmabili. Metodologie di avviamento di impianti. I vari tipi di
collaudo. Verifica requisiti essenziali di sicurezza secondo direttiva macchine 98/37 CE. Individuazione dei
Contenuti didattici
difetti di montaggio e di progettazione. L’automazione industriale e gli strumenti e metodologie di controllo. I
principi generali della manutenzione di impianto, i mezzi diagnostici, i criteri organizzativi ed economici, il
TPM Total Productive Maintenance. La gestione dei materiali tecnici di manutenzione (gestione magazzino
ricambi; gestione delle attrezzature)
Durata complessiva:
Totale ore: Articolate in: UF 1: Le procedure di avviamento e la messa in opera della macchina 32 ore, UF 2: La messa
4 mesi
100
a punto della macchina 12 ore, UF 3: La manutenzione ordinaria e straordinaria 56 ore
Periodo di svolgimento
Luglio 2022 – novembre 2022
Calendario settimanale
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Sede di svolgimento
Via XX Aprile, 12, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Numero di partecipanti previsto
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di
Requisiti di accesso dei partecipanti
studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).
Modalità di riconoscimento crediti
E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi
ingresso
Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
Verifiche e certificazione finali
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è previsto
il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042). Il
soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerModalità di iscrizione
Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito
internet: www.per-corso .
Scadenza delle iscrizioni
Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
Documenti da allegare alla domanda di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
iscrizione
valido, il codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
Modalità di selezione degli iscritti
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione delle
prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in ordine di
punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria prevedendo
l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
Informazioni:
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Tipo di attività

Referente:

Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Pane & Pizza”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005260 – matricola 2021GL0126
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Pane & Pizza
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Essere in grado di realizzare i principali tipi di impasto. Essere in grado di realizzare in autonomia i principali
tipi di pizze secondo le richieste dell’azienda e della clientela nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza
vigenti. Essere in grado di realizzare in autonomia i principali prodotti della panificazione secondo le
richieste dell’azienda e della clientela nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza vigenti.
Ingredienti e tecniche d’impasto: i vari tipi di farine e di lieviti e loro importanza. Le attrezzature, utensili e
macchinari: modalità e tecniche di utilizzo in sicurezza. Allestimento del piano di lavoro e sua
organizzazione. La scelta e l’acquisto delle materie prime. La realizzazione della pizza. Come manipolare,
dosare e utilizzare gli ingredienti per creare i diversi tipi di impasti. Come infornare e sfornare: i vari tempi di
cottura. La realizzazione del pane. La preparazione pratica dell’impasto: le tecniche e la temperatura di
lavorazione dell’impasto, le pieghe di rinforzo e la formatura. I tempi di lievitazione e la cottura.
Preparazione pratica di diverse tipologie di pane, focaccia e grissini.

Totale ore: Articolate in: UF 1: Farine, lieviti e impasti 20 ore, UF 2: Laboratorio pratico di pizzeria 40 ore, UF 3:
100
Laboratorio pratico di panificazione 40 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso.it.

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Pasticceria e Sugar Art”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005261 – matricola 2021GL0127
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Pasticceria e Sugar Art
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Essere in grado di conservare correttamente gli alimenti e le materie prime stoccate nel rispetto delle norme
di igiene e sicurezza vigenti. Essere in grado di realizzare in autonomia i principali prodotti dolciari e di
pasticceria secondo le richieste dell’azienda e della clientela. Essere in grado di decorare dolci e piccola
pasticceria con le tecniche del Cake Design e della Sugar Art
Regole per la conservazione degli alimenti. Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari e sulla
lavorazione delle farine. Sicurezza sui luoghi di lavoro. Manutenzione ordinaria macchinari e attrezzature.
Allestimento del piano di lavoro e sua organizzazione. Laboratorio di pasticceria: le basi della pasticceria
classica, i semifreddi, la biscotteria, la pasticceria salata, i dolci da colazione, dolci e torte della tradizione.
Cake Design: la pasta di zucchero, la pasta di cioccolato, la glassa, la glassa reale, i coloranti alimentari
Sugar Art: la porcellana fredda e la pasta di mais.

Totale ore: Articolate in: UF 1: Area sicurezza: persone, alimenti e attrezzature 24 ore, UF 2: Area produzione:
100
laboratorio pratico di pasticceria 60 ore, UF 3: Area decorazione: cake design e sugar art 16 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi.

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso.it.

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

Titolo del progetto “Pasticceria e Sugar Art II edizione”
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana
MISURA 2A - AZIONE 3
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26-04-2022
Codice progetto 9005274 – matricola 2021GL0130
Agenzia formativa PER-CORSO (codice accreditamento OF0050)

Il corso è interamente GRATUITO
Titolo del corso/attività

Pasticceria e Sugar Art II edizione
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze
e le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.

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

Contenuti didattici

Durata complessiva:
4 mesi

Essere in grado di conservare correttamente gli alimenti e le materie prime stoccate nel rispetto delle norme
di igiene e sicurezza vigenti. Essere in grado di realizzare in autonomia i principali prodotti dolciari e di
pasticceria secondo le richieste dell’azienda e della clientela. Essere in grado di decorare dolci e piccola
pasticceria con le tecniche del Cake Design e della Sugar Art
Regole per la conservazione degli alimenti. Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari e sulla
lavorazione delle farine. Sicurezza sui luoghi di lavoro. Manutenzione ordinaria macchinari e attrezzature.
Allestimento del piano di lavoro e sua organizzazione. Laboratorio di pasticceria: le basi della pasticceria
classica, i semifreddi, la biscotteria, la pasticceria salata, i dolci da colazione, dolci e torte della tradizione.
Cake Design: la pasta di zucchero, la pasta di cioccolato, la glassa, la glassa reale, i coloranti alimentari
Sugar Art: la porcellana fredda e la pasta di mais.

Totale ore: Articolate in: UF 1: Area sicurezza: persone, alimenti e attrezzature 24 ore, UF 2: Area produzione:
100
laboratorio pratico di pasticceria 60 ore, UF 3: Area decorazione: cake design e sugar art 16 ore

Periodo di svolgimento
Calendario settimanale
Sede di svolgimento
Numero di partecipanti previsto

Requisiti di accesso dei partecipanti

Luglio 2022 – novembre 2022
Dal lunedì al venerdì 9:00-13:00, 14:00 – 18:00
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda
3 destinatari
Giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia
Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di
iscrizione. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo
di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ.
Qualora il candidato non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà
sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in
riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER).

Modalità di riconoscimento crediti
ingresso

E' previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi

Verifiche e certificazione finali

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno raggiunto un punteggio minimo di
almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è
previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti.

Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano o inviate, per posta o per fax (0583/332042).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PerCorso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. I moduli per
l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente
sito internet: www.per-corso.it.

Scadenza delle iscrizioni
Documenti da allegare alla domanda di
iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

Informazioni:
Referente:

Dal 25/05/2022 al 03/06/2022
Domanda d’iscrizione redatta su apposito modello della Regione Toscana, dichiarazione sostitutiva di
certificazione, informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, copia del documento d’identità
valido, codice fiscale.
Qualora il numero di domande ammissibili sia superiore al numero dei posti previsti sarà attivata una
procedura di selezione che opererà secondo le seguenti modalità: test attitudinale finalizzato ad accertare
Le caratteristiche dei candidati compatibili con la figura professionale in questione e a fornire indicazioni in
merito all'attitudine al ruolo per tutti gli iscritti - max 30 punti (su 100) • Prova orale finalizzata a valutare la
motivazione del candidato a partecipare al percorso - max 70 punti (su 100). Al termine della correzione
delle prove sarà stilata una graduatoria in ordine decrescente. I partecipanti saranno ammessi al corso in
ordine di punteggi o. La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria
prevedendo l’ingresso del 40% di donne.
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore 9 alle 13 a: Per-Corso Agenzia Formativa - Via
del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42
mail: info@per-corso.it
Beatrice Pieretti – Linda Paladini 0583/333305

