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SEZIONE 1: RILEVAZIONE AVVISI/BANDI/INCENTIVI/INIZIATIVE DI INTERESSE
QUADRO DI SINTESI DELLE OPPORTUNITA’ INDIVIDUATE

A LIVELLO REGIONALE
‐

REGIONE TOSCANA
 Avviso per contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione
 Sostegno alla creazione di start up innovative
 Fondo di garanzia per giovani professionisti e professioni
 Banca della terra
 Avviso per concessione di voucher per l’accesso a spazi di co-working
 Contributo regionale per tirocini non curriculari
 Contributo regionale Giovani Sì ai tirocini obbligatori e non obbligatori delle professioni ordinistiche
 Finanziamento di tirocini curriculari retribuiti
 Incentivo INPS “Occupazione Neet”
 Apprendistato di primo livello – Bando per sostenere il raccordo formazione-impresa
 Fondo regionale per l’occupazione dei disabili: avviso pubblico per la concessione di contributi
 Festival dell’autoimprenditorialità: scuole in movimento
 corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
 Ulteriore offerta formativa attualmente presente in Regione Toscana promossa attraverso il portale GiovaniSì

‐

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
 Contributi ordinari Fondazione CR Firenze: settore educazione, formazione e istruzione
UNONCAMERE TOSCANA
 L’alternanza che crea: a scuola in camera di commercio per creare la tua impresa (opportunità di percorso di ASL senza risorse
finanziarie)

‐
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‐

‐

INVITALIA
 Bando nuove imprese a tasso zero
 Selfiemployment: avvio di iniziative imprenditoriali per giovani disoccupati
 Smart&Start Italia
FONDAZIONI DEGLI ITS DELLA TOSCANA
 Offerta formativa attualmente in fase di raccolta iscrizioni nelle 7 Fondazioni ITS della Toscana.

A LIVELLO PROVINCIALE/COMUNALE
AREZZO
 CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO Bando a favore delle imprese aretine che ospitano percorsi di alternanza scuola lavoro
 Premio CCIAA Arezzo “Storie di alternanza” Sessione II semestre 2018
FIRENZE
 CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE Intervento della Camera di Commercio in tema di alternanza scuola lavoro a favore delle
imprese/soggetti REA della provincia di Firenze – Anno 2018
 Premio CCIAA Firenze “Storie di alternanza” Sessione II semestre 2018
GROSSETO - LIVORNO
 CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO Bando per l’erogazione di contributi a favore delle imprese/soggetti REA in
tema di alternanza scuola lavoro – Anno 2018
 COMUNI DI ROSIGNANO MARITTIMO E LIVORNO: Effetto POP
 AGENZIA FORMATIVA GEMELLI 2.0 Corso “Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti”
 CNA SERVIZI LIVORNO Corso “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici”
 COMUNE DI GROSSETO POP-UP LAB
LUCCA
 CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA Concessione di voucher a favore di imprese e soggetti REA per l’alternanza scuola lavoro
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MASSA CARRARA
 CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA CARRARA Bando per l’erogazione di contributi a favore delle imprese/soggetti REA in tema di
alternanza scuola lavoro - Anno 2018
PISA
 CAMERA DI COMMERCIO DI PISA Concessione di voucher a favore di imprese e soggetti REA per l’alternanza scuola lavoro
 Premio CCIAA Pisa “Storie di alternanza” Sessione II semestre 2018
PISTOIA
 CAMERA DI COMMERCIO DI PISTOIA Voucher per l’alternanza scuola lavoro anno 2018
PRATO
 CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO Intervento della Camera di Commercio in tema di alternanza scuola lavoro - Anno 2018
 Premio CCIAA Prato “Storie di alternanza” Sessione II semestre 2018
SIENA
 CAMERA DI COMMERCIO DI SIENA Contributi per l’alternanza scuola/lavoro CCIAA Siena
 FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA E CESVOT: VOLVER: Progetti di Alternanza Scuola-lavoro nelle Organizzazioni di
Volontariato, Promozione e Cooperazione Sociale
 EUROBIC TOSCANA SUD- AGENZIA DI SVILUPPO E FORMAZIONE Corso per “Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso
l’uso di strumenti informatici e programmi CAD”.
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Sez. 1 A. OPPORTUNITÀ A LIVELLO REGIONALE
AVVISO PER CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO PRIVATI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

REGIONE TOSCANA

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

 INCENTIVO OCCUPAZIONALE
L'avviso mette a disposizione contributi per i datori di lavoro privati al fine di favorire l'occupazione di donne disoccupate
over 30, giovani laureati/laureati con dottorato di ricerca, lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008, soggetti disoccupati
over 55, persone con disabilità e soggetti svantaggiati.
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 IMPRESE
 STUDENTI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 STRANIERI
 DISABILI
 NEET
 DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI
 DONNE
 OVER 55
Por Fse 2014-2020
La richiesta di contributo e la documentazione allegata prevista dall'avviso devono essere trasmesse tramite l'applicazione
Formulario di presentazione progetti FSE Aiuti alle Imprese, utilizzando la Carta nazionale dei servizi - CNS attivata oppure
con credenziali SPID, previa registrazione al Sistema Informativo FSE.

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

REGIONE TOSCANA
Avviso per contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione.
 TRANSIZIONE
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APERTURA
CHIUSURA

LINK

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

Data pubblicazione bando su BURT mercoledì, 05 settembre 2018 15:46
Data di scadenza presentazione domande lunedì, 31 dicembre 2018 12:00
Sarà possibile presentare domanda di contributo dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente avviso e fino alle ore 12:00 del 31 dicembre 2020, salvo
esaurimento delle risorse, secondo le scadenze di seguito riportate:
31/12/2018 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2018
31/12/2019 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2019
31/12/2020 fino alle ore 12:00 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2020
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-contributi-a-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-delloccupazione?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fimprese%2Flavoro-e-formazione%2Fincentivi-persostegno-occupazione%3Bjsessionid%3DFB00EF2B4F86AAC04614B3BE85BEB407.web-rt-as01p2%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_I76XefQzCCyW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_rtHo2E0Pl3Or__column-2%26p_p_col_count%3D1
Per richiedere assistenza relativa all'accesso al sistema informativo, è possibile rivolgersi al seguente Numero verde 800
688306
Per richiedere informazioni di dettaglio sui contenuti dell'avviso pubblico è possibile rivolgersi a
Numero verde 800 904504
oppure
incentivi.occupazione@regione.toscana.it

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI START-UP INNOVATIVE
Linea di azione 1.4.1.POR FESR TOSCANA 2014-2020
 TRANSIZIONE
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TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

(Misura POR regionale)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nella forma di Finanziamento agevolato a tasso
zero, non supportato da garanzie personali e patrimoniali, corrispondente all’80% della spesa ritenuta ammissibile a
seguito di valutazione. L’importo del finanziamento va da un minimo di 28.000,00 ad un massimo di 160.000,00
Con il bando la Regione Toscana intende rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, con il sostegno alla
costituzione ed al consolidamento di nuove imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili. Obiettivo è
consentire alle imprese innovative di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi
tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all’acquisizione di personale altamente qualificato, criticità comuni a tutte le
nuove iniziative imprenditoriali
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al portale tramite il sito internet
http://www.toscanamuove.it
17/10/2016
fino ad esaurimento delle risorse disponibili
http://giovanisi.it/2016/10/17/start-up-innovative/
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@toscanamuove.it . E’ prevista altresì un’assistenza telefonica al numero verde 800327723
operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

Pagina
7 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI PROFESSIONISTI E LE PROFESSIONI
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
FONDO DI GARANZIA PER I GIOVANI PROFESSIONISTI E LE PROFESSIONI
 TRANSIZIONE
(iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Il Fondo prevede la prestazione di garanzie per i giovani professionisti con l’obiettivo di sostenere l’accesso e l’esercizio
delle attività professionali, con particolare attenzione ai giovani
Sono ammesse alla garanzia le operazioni finanziarie finalizzate all’avvio e sviluppo di studi professionali, all’acquisizione di
beni strumentali innovativi e tecnologie, all’acquisizione di strumenti informatici, nonché operazioni finalizzate a garantire
la sicurezza dei locali dove si esercita l’attività professionale
 SOGGETTI PRIVATI
 Liberi professionisti
Possono presentare la richiesta di garanzia i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni iscritti in albi di ordini e
collegi oppure professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche; i giovani di età
non superiore a 30 anni che svolgono un praticantato (obbligatorio o non obbligatorio) finalizzato all’accesso alla
professione.
Fondo di rotazione per le Professioni (costituito dall’art. 9 della L.R. 73/2008)
I soggetti finanziatori presentano le domande di ammissione alla garanzia al Soggetto Gestore (c/o Fidi Toscana S.p.A. –
Viale Mazzini, 46 – 50132 Firenze) per conto dei professionisti o dei soggetti giuridici ammessi. Le domande dovranno
essere inviate seguendo le modalità previste dal regolamento
02/04/2015
fino ad esaurimento delle risorse disponibili
http://giovanisi.it/2014/11/17/fondo-per-giovani-professionisti/
Toscana Muove Numero verde 800 327 723 (lun-ven 8.30-17.30) info@toscanamuove.it
Giovanisì – Regione Toscana Numero verde 800 098 719 (lun-ven, ore 9.30-16) info@giovanisi.it
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BANCA DELLA TERRA
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

REGIONE TOSCANA E ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE
REGIONE TOSCANA
BANCA DELLA TERRA – STRUMENTO PER FAVORIRE L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI DELL'IMPRENDITORIA
PRIVATA, IN PARTICOLARE DEI GIOVANI AGRICOLTORI
 TRANSIZIONE
(iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
La Banca della Terra favorisce l’accesso ai terreni agricoli e forestali dell’imprenditoria privata, in particolare dei giovani
agricoltori attraverso un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà
pubblica e privata che possono essere messi a disposizione di terzi (tramite operazioni di affitto o di concessione)
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE
 Giovani agricoltori

Sulla pagina dedicata alla Banca della Terra del sito di ARTEA
(http://www.artea.toscana.it/sezioni/Evidenza/Testi/TerreToscaneIntro.aspx ) vengono di volta in volta pubblicati i bandi
aperti a cui i giovani imprenditori agricoli fino a 40 anni possono accedere con priorità
Varie scadenze
http://giovanisi.it/2014/12/09/banca-della-terra/
Ente Terre Regionali Toscane - 055-4385193 - bancadellaterra@terreregionali.toscana.it
simone.sabatini@regione.toscana.it
Ufficio Giovanisì – Regione Toscana - 800.098719 info@giovanisi.it
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AVVISO PER CONCESSIONE DI VOUCHER PER L'ACCESSO A SPAZI DI COWORKING
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI FONDO

REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A SUPPORTO DELL’AUTO-IMPRENDITORIALITÀ E DEL LAVORO
AUTONOMO ATTRAVERSO L’ACCESSO AGLI SPAZI DI CO-WORKING DI CUI ALL’ELENCO QUALIFICATO REGIONALE
(http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5152131&nomeFile=Decreto_n.9577_del_05-07-2017Allegato-4 )
 TRANSIZIONE
(Misura POR Regione Toscana)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
il voucher finanzia:
- fino a massimo 3.000,00 euro per le spese di affitto della postazione di coworking, presente all'interno dello spazio
di cui all'elenco qualificato regionale, per la durata minima di 6 mesi e massima di 12;
- fino a massimo 500,00 euro per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una collaborazione presso
uno spazio di coworking all'estero nei paesi della UE o in un'altra regione italiana da effettuarsi all'interno della
durata del contratto di affitto
Possono richiedere il voucher i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residente e/o domiciliato in Toscana
 essere titolare di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda a valere sul presente
avviso
 appartenere ad una delle seguenti tipologie: a) soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi
b) soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge 4/2013 e/o alla legge regionale n. 73/2008
c) soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS
 SOGGETTI PRIVATI
 Liberi professionisti
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La candidatura deve essere trasmessa tramite l’applicazione “Presentazione Formulario on line per interventi individuali”
all’indirizzo https://web.rete.toscana.it/fse3
01/07/2018
Le domande di finanziamento devono essere presentate nei seguenti periodi:
2018: dal 1 al 31 luglio - dal 1 al 31 dicembre
2019: dal 1 al 30 aprile - dal 1 al 31 dicembre
2020: dal 1 al 30 aprile - dal 1 al 31 dicembre
http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-concessione-di-voucher-per-l-accesso-a-spazi-di-coworking
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5183377&nomeFile=Decreto_n.8874_del_24-05-2018Allegato-A
Informazioni possono inoltre essere richieste:
per mail a coworking@regione.toscana.it
Per problemi tecnici connessi alla procedura del formulario on line contattare il seguente numero 800688306

CONTRIBUTO REGIONALE PER TIROCINI NON CURRICULARI
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

REGIONE TOSCANA
TOSCANA- TERRITORIO REGIONALE
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI NON CURRICULARI – GIOVANISÌ - POR FSE TOSCANA 2014/2020 ATTIVITÀ
A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”
 TRANSIZIONE
 TIROCINI
L’obiettivo dell’avviso è quello di aumentare l’occupazione dei giovani
L’avviso prevede contributi regionali per giovani, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita, prioritariamente nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT.
Il cofinanziamento regionale è così suddiviso:
 300 Euro mensili, per i tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti);
 500 Euro mensili, per i tirocinanti disabili e svantaggiati in età compresa tra i 18 e i 29 anni;
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 500 Euro mensili per i tirocinanti, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, in caso di tirocinio svolto presso le imprese
che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali (artigianato).
È possibile presentare domanda fino a esaurimento fondi.
 IMPRESE
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 DISABILI
 NEET
 DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
il soggetto ospitante, dopo aver stipulato convenzione e progetto formativo con il tirocinante ed il soggetto promotore,
deve presentare on line una domanda per richiedere il rimborso seguente indirizzo:
https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html
01/09/2017
Fino ad esaurimento fondi
https://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini/
Ulteriori informazioni possono essere reperite:
1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l’Impiego, i cui indirizzi e recapiti
telefonici e di posta elettronica sono indicati all’indirizzo web: http://www.regione.toscana.it/-/uffici-della-regionetoscana-per-il-lavoro
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, all’indirizzo di posta
elettronica: info@giovanisi.it e agli indirizzi internet http://giovanisi.it/le-opportunita-per-tirocini e
http://www.regione.toscana.it/por-fse-20142020/bandi
3. in relazione all’istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria
di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori “Gestione, rendicontazione e controlli” competenti per territorio, i cui
contatti sono disponibili nella pagina “POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari” all’indirizzo web
http://www.regione.toscana.it/imprese/lavoro-e-formazione/tirocini
4. per assistenza al pagamento del bollo on line sulla piattaforma IRIS, chiamando il numero verde 800 098 594 attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

Pagina
12 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

CONTRIBUTO REGIONALE GIOVANISÌ AI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI
DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
APERTURA

REGIONE TOSCANA
TOSCANA – TERRITORIO REGIONALE
TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO REGIONALE GIOVANISÌ AI TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI DELLE
PROFESSIONI ORDINISTICHE
 TRANSIZIONE
 TIROCINI
L’avviso prevede un contributo a fondo perduto per l'attivazione di praticantato obbligatorio o non obbligatorio per
l’accesso alle professioni ordinistiche di giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, residenti o domiciliati in Toscana, non
occupati, che abbiano superato positivamente l’esame di Stato al momento della presentazione della domanda e non
iscritti all’albo/collegio/ordine al quale si riferisce il tirocinio.
Il contributo è pari a Euro 300 Euro mensili. Euro 500 per i soggetti disabili o svantaggiati.
Il soggetto ospitante deve corrispondere al tirocinante una somma di almeno Euro 500 lorde.
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 DISABILI
 DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La presentazione della domanda di ammissione avviene esclusivamente on line utilizzando la piattaforma di Sviluppo
Toscana: https://sviluppo.toscana.it/bandi/
DA SUBITO

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

Pagina
13 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

CHIUSURA
LINK

È possibile presentare domanda fino a esaurimento risorse
http://www.sviluppo.toscana.it/tirocini2016
https://giovanisi.it/2016/06/29/praticantati-retribuiti-2/

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

Per assistenza sul Bando e sui contenuti della domanda, Sviluppo Toscana fornisce un servizio di help desk al quale è
possibile rivolgersi inviando una mail all'indirizzo assistenzatirocini@sviluppo.toscana.it oppure telefonando al numero
055.0935410 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 (tale numero sarà attivo da venerdì 15
luglio alle ore 9:00).
Per supporto tecnico-informatico sul sistema gestionale inviare una mail a: supportotirocini@sviluppo.toscana.it Per
assistenza nella fase di rendicontazione ed erogazione del contributo inviare una mail all'indirizzo
rendicontazionetirocini@sviluppo.toscana.it oppure telefonando al numero 0565.836126.

INCENTIVO “OCCUPAZIONE NEET”
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
ERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

INPS
TOSCANA
INCENTIVO “OCCUPAZIONE NEET” DECRETO DIRETTORIALE DELL’AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO N. 3 DEL 2 GENNAIO 2018. INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” (PON IOG). INDICAZIONI OPERATIVE. ISTRUZIONI CONTABILI. VARIAZIONI
AL PIANO DEI CONTI.
 TRANSIZIONE
 INCENTIVO OCCUPAZIONALE
L’incen vo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato e e uate tra il 1 gennaio 2018 ed il 31
dicembre 2018, nei limi delle risorse speci camente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i
presuppos legi man , è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo
all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 IMPRESE

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 NEET
 PON GARANZIA GIOVANI
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”,
disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito
internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confron è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e qua ordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contribu va datoriale che può essere ogge o di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della
circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi
100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.
205/2017.
Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e
professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di
responsabilità del contribuente”.
DA SUBITO
31/12/2018
http://www.anpal.gov.it/Normative/Circolari/Circolare-48-del-19-03-2018.pdf

APPRENDISTATO DI I LIVELLO - BANDO PER SOSTENERE IL RACCORDO FORMAZIONE-IMPRESA
ENTE PROMOTORE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

REGIONE TOSCANA
2018
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DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

AMBITO DI INTERESSE

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

REGIONE TOSCANA
Apprendistato di I livello - Bando per sostenere il raccordo formazione-impresa
“PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI APPRENDISTI ATTRAVERSO INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL
RACCORDO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO TRA L'ISTITUZIONE FORMATIVA E L'IMPRESA NELL’AMBITO DI
PERCORSI DI APPRENDISTATO DI I LIVELLO” - ASSE A - OCCUPAZIONE
 ORIENTAMENTO/DISPERSIONE SCOLASTICA
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 TRANSIZIONE
 FORMAZIONE
 INCLUSIONE
 APPRENDISTATO I LIV
La Regione Toscana promuove un bando per la realizzazione di azioni volte a coinvolgere attivamente gli attori
del sistema educativo e del mercato del lavoro interessati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato.
Le azioni promosse dovranno favorire il coinvolgimento delle imprese e delle Istituzioni Formative nei relativi
percorsi e consentire il consolidamento del Sistema Duale.
 ISTITUTI SCOLASTICI
 ENTI ACCREDITATI AI SPL REGIONALI
 STUDENTI
 STUDENTI A RISCHIO DISPERSIONE
 STUDENTI IN OBBLIGO FORMATIVO
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Il progetto, e la documentazione prevista dall’avviso all’art. 11, devono essere trasmesse tramite l’applicazione
“” utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS attivata, previa registrazione.
31/08/2018 - 15/11/2018 (scadenze trimestrali)
https://giovanisi.it/2017/11/16/apprendistato-di-i-livello/
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5163249&nomeFile=Decreto_n.16254_del_3110-2017-Allegato-A

2018
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INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

Settore “Sistema Regionale della Formazione. Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini”
 e-mail: apprendistato@regione.toscana.it
 Ufficio Giovanisi  numero verde: 800098719

FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO

REGIONE TOSCANA
Sono attivi gli avvisi pubblici per l'utilizzo del Fondo regionale occupazione disabili nelle quattro aree territoriali
toscane – Settore per i Servizi al Lavoro:
 Arezzo, Firenze e Prato
 Massa Carrara, Lucca e Pistoia
 Pisa e Siena
 Grosseto e Livorno
Contributi per favorire l'occupazione dei disabili - Avviso pubblico per la concessione di contributi a imprese e
datori di lavoro privati a valere sul Fondo regionale legge 68/99
 TRANSIZIONE
 FORMAZIONE
 INCLUSIONE
 INCENTIVO OCCUPAZIONALE
Si tratta della possibilità per le imprese e per i datori di lavoro privati con unità operativa ubicata in Toscana di
poter usufruire delle agevolazioni e degli incentivi per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili
iscritti negli elenchi di cui all'art.8 della L.68/99.
Le agevolazioni sono destinate anche alle imprese e ai datori di lavoro non obbligati ad assumere persone con
disabilità ai sensi della L.68/99.
Le tipologie dei contributi ammissibili e finanziabili riguardano le seguenti misure:
 spese sostenute per corsi di formazione individuali in azienda e/o azioni di tutoraggio
 adeguamento/trasformazione del posto di lavoro

TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK

abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali
apprestamento tecnologie telelavoro
istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo
spese sostenute dalle Cooperative di tipo B, anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici
per la creazione di posti di lavoro
 attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 DISABILI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Per i dettagli, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di contributo, consultare i testi degli
avvisi pubblici in base alla suddivisione territoriale di competenza e scaricare la modulistica, vedi link
12/04/2018
31/12/2018
http://www.regione.toscana.it/-/contributi-per-favorire-l-occupazione-dei-disabili

IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER GIOVANI E ADULTI
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

REGIONE TOSCANA
REGIONALE
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

2018
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AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE

TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

FORMAZIONE
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove la formazione di giovani e adulti nei settori
strategici, attraverso i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
facilitare l'inserimento professionale dei giovani offrendo una formazione flessibile, modulare e fortemente
professionalizzante, mediante l'acquisizione di competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro
offrire un canale di formazione tecnica superiore anche agli adulti occupati, inoccupati e disoccupati, nel diritto
all'apprendimento in ogni fase della vita (long life learning) , per favorire la mobilità, la riconversione e
l'estensione di conoscenze e competenze professionali pertinenti al proprio lavoro.
 un Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore, avente sede nel territorio regionale;
 un Ente / Centro e/o Agenzia di formazione professionale, accreditati e aventi sede nel territorio
regionale;
 un'Università degli studi avente sede nel territorio regionale;
 una o più imprese o associazioni di imprese aventi un'unità produttiva nel territorio regionale.
 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.
 coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali
 coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e
lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
 giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma professionale di tecnico.
 DISOCCUPATI DA OLTRE 6 MESI
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
 FSE 2014-2020
contattare direttamente le agenzie formative SETTORE AGRIBUSINESS;MARMO;MECCANICA ED
ENERGIA;TURISMO E CULTURA; CHIMICA-FARMACEUTICA; MODA
Per verificare le tempistiche di attivazione dei singoli corsi, contattare direttamente le agenzie formative
Per verificare le tempistiche di attivazione dei singoli corsi, contattare direttamente le agenzie formative
https://giovanisi.it/2018/07/27/ifts-istruzione-e-formazione-tecnica-superiore/
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca
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INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

Numero verde 800 098 719 (lun-ven, ore 9.30-16)
Scrivi a info@giovanisi.it
Invia un messaggio su Facebook Messenger

ULTERIORE OFFERTA FORMATIVA PRESENTE IN REGIONE TOSCANA PROMOSSA ATTRAVERSO IL PORTALE GIOVANISÌ
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI PRESSO LA REGIONE TOSCANA
TOSCANA
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA
 TRANSIZIONE
 FORMAZIONE
 INCENTIVO OCCUPAZIONALE
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
 POSSIBILITA’ DI PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI
Il Catalogo dell'offerta formativa è lo strumento a disposizione dei cittadini che vogliono conoscere i corsi di
formazione a cui è possibile iscriversi sul territorio regionale.
Il Catalogo include i corsi di formazione gratuiti - alcuni dei quali promossi nell'ambito del progetto per
l'autonomia dei giovani Giovanisì - finanziati dalla Regione Toscana attraverso i propri bandi e quelli
a pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.
Il Catalogo è rivolto a cittadini disoccupati, inoccupati, studenti, occupati.
I cittadini attraverso il Catalogo possono:
o prendere visione dei corsi, gratuiti o a pagamento, ai quali è possibile iscriversi sul territorio toscano
o segnalare il proprio interesse a ricevere informazioni sui corsi attivati su uno o più settori attraverso
l'iscrizione alla newsletter quindicinale
o segnalare il proprio interesse alle Agenzie formative a partecipare a uno specifico corso di formazione
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 SOGGETTI PRIVATI

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
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DOMANDA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

Specificare i beneficiari finali
 NEO DIPLOMATI
 STUDENTI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento
 POR FSE
Le domande di iscrizione devono essere redatte sui moduli della Regione Toscana disponibili sul sito
www.regione.toscana.it, seguendo le indicazioni contenute nei singoli bandi
http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa
www.giovanisi.it
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/sottoscrizioneInteressi

CONTRIBUTI ORDINARI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
REGIONE TOSCANA
CONTRIBUTI ORDINARI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE – Settore Educazione, Istruzione e
Formazione
 ORIENTAMENTO/DISPERSIONE SCOLASTICA
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 FORMAZIONE
 INCLUSIONE
 Call for proposal e iniziative promosse per lo sviluppo del Settore Educazione, Istruzione e Formazione
I soggetti proponenti che intendono accedere alle erogazioni per l’anno 2019, possono presentare la propria
domanda di ammissione entro le Scadenze previste attenendosi alle Linee guida del Settore di intervento a cui la

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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proposta fa riferimento.
In particolare i progetti presentati relativamente al Settore Educazione, Istruzione e Formazione devono
prevedere uno o più dei seguenti obiettivi:
 Adeguare tecnologicamente le scuole per una didattica inclusiva e allineata con le potenzialità offerte dal
digitale. Sarà data priorità a quelle proposte che aggiorneranno gli spazi e le tecnologie che il sistema
scolastico mette a disposizione dei propri studenti per favorire una didattica allineata con i cambiamenti
innescati dal digitale, oltre che alla formazione degli insegnanti.
 Favorire la progettazione di interventi che agiscano sulle problematiche cognitive degli studenti, DSA e
BES (dislessia e bisogni educativi speciali): il fenomeno delle problematiche cognitive è in aumento
esponenziale e impone al corpo docente di adeguare gli stili di insegnamento con l’adozione di tecniche e
metodi adeguati ai diversi stili di apprendimento.
 Contrastare la dispersione scolastica: l’abbandono della scuola rappresenta ancora un problema
importante che accresce la povertà educativa impattando successivamente sul livello socio-economico
del futuro cittadino. In tale senso la Fondazione promuoverà sia azioni di prevenzione, rafforzamento
delle competenze di base, sia azioni curative che agiscono quindi sui ragazzi già dispersi in un’ottica di
reinserimento nel circuito formativo e di accompagnamento al mondo del lavoro.
 Promuovere l’alternanza scuola-lavoro: la Fondazione continuerà a sostenere le esperienze di training on
the job coinvolgendo, in forma crescente, il sistema imprenditoriale con particolare attenzione al made
in Florence.
 Incentivare i percorsi formativi professionalizzanti con rilascio di qualifica e accompagnamento al mondo
del lavoro: percorsi legati sia alle professioni tradizionali (lavorazione degli alimenti-macelleria, ricettività
turistica, impiantistica elettrica e idraulica, servizi per l’assistenza di base, manutenzione del verde,
meccanica etc.), sia ai nuovi profili richiesti dalle imprese dinamiche con particolare attenzione al
comparto ambientale. Sostenere la progettazione congiunta da parte di istituti tecnici e professionali.
 Povertà educativa: Incentivare la partecipazione degli studenti meno abbienti alle attività extra
scolastiche della scuola (corsi, uscite didattiche, gite scolastiche) attraverso la creazione lo sviluppo di
progetti e strumenti ad essi dedicati.
Soggetti ammissibili

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE
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Gli enti che intendono presentare progetti sul territorio toscano
I soggetti che non perseguono finalità di lucro e che svolgono attività coerenti con le finalità statutarie
della Fondazione
 le Cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381 e le imprese sociali di cui al D. Lgs. 24/3/2006, n.
155, le cooperative dell’informazione, del tempo libero e dello spettacolo di cui al DL 18.5.2012 n.63
convertito dalla L. n.103/2012
Soggetti non ammissibili
 Le singole persone fisiche, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali e quelle di patronato.
 enti con fini di lucro e imprese di qualsiasi natura
 le proposte per cui la Fondazione ha già previsto specifici Bandi di erogazione
STUDENTI E FRUITORI DEI SERVIZI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE
 ENTI/FONDAZIONI
La domanda di contributo avviene esclusivamente attraverso la registrazione sul portale attivabile all’indirizzo
https://fcrfi.strutturainformatica.com/Frontend/Rol e la compilazione della modulistica on-line.
Pagina di riferimento: https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-ordinari/
03/09/2018
26/10/2018
https://www.fondazionecrfirenze.it/bandi-e-contributi/contributi-ordinari/
Fondazione CR Firenze
Indirizzo: via Bufalini 6 – 50122 Firenze
Telefono: +39 055 5384001
E-mail: info@fondazionecrfirenze.it
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REGIONE TOSCANA
L’ALTERNANZA CHE CREA: A SCUOLA IN CAMERA DI COMMERCIO PER CREARE LA TUA IMPRESA OPPORTUNITA’
DI PERCORSO ASL SENZA RISORSE FINANZIARIE
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 AUTOIMPRENDITORIALITA’
 Progetti di Alternanza Scuola Lavoro
Il progetto è un percorso triennale – 1°anno: informazione/orientamento; 2° anno: percorso laboratoriale
basato sulla metodologia “ imparare facendo”; 3 anno: formazione più approfondita sul fare impresa - condiviso
con l’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana e con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Toscana, che le Camere di Commercio toscane hanno delineato, partendo da un format comune, per
offrire un’esperienza orientativa e professionalizzante, che permetta agli studenti di entrare in stretto contatto
con il mondo esterno alla scuola ed il territorio.
L’obiettivo specifico è l’orientamento al lavoro e in particolare all’autoimprenditorialità.
ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
STUDENTI delle classi III, IV e V delle scuole aderenti
L’istituto scolastico a partire dal 1 ottobre 2018 dovrà inviare una PEC alla Camera di Commercio della propria
provincia, con cui manifesta l’interesse ad aderire al progetto indicando la/le fasi di interesse, la classe, il numero
di studenti coinvolti e il tutor scolastico. Le richieste verranno accolte da ciascuna Camera di Commercio
competente seguendo l’ordine cronologico (giorno e ora) di arrivo, fatta salva la possibilità di stabilire modalità
alternative da parte di ciascuna Camera (vedi pdf al link indicato sotto).
Dal 1/10/2018
Non indicata
http://alternanzatoscana.blogspot.com/2018/09/alternanza-scuola-lavoro-con-l.html?m=1
Vedi pdf al link sopra indicato.
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INFORMAZIONI

BANDO NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

INVITALIA
NAZIONALE
BANDO NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
 TRANSIZIONE
iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
L’Avviso ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e piccole imprese composte in prevalenza
da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

DESCRIZIONE

Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino
al 75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con
risorse proprie o mediante finanziamenti bancari.
Sono finanziabili le iniziative per:
 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 commercio di beni e servizi
 turismo
Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione sociale.
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE
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TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 DONNE
Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le società cooperative, la cui compagine
societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne.
Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano alla loro costituzione entro i 45 gg
dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiesta dal bando,
potranno essere presentate al Soggetto gestore, esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di
Invitalia
Bando a Sportello (non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di
presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio
con gli esperti di Invitalia).
13/06/2016
Fino ad esaurimento delle risorse (il bando è stato rifinanziato nel 2017)
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/scheda-contatto

13/06/2016
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

SELFIEMPLOYMENT
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

INVITALIA
NAZIONALE
SELFIEMPLOYMENT: AVVIO DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PER GIOVANI DISOCCUPATI
2018
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FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

 TRANSIZIONE
(Misura Garanzia Giovani)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
Il Fondo finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET.

DESCRIZIONE

Il giovane interessato deve essere in possesso di un business plan che descrive l’idea imprenditoriale. In tal caso
può subito usufruire delle opportunità di finanziamento del Fondo SELFIEmployment. I prestiti erogabili sono:
 microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
 microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
 piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro
Sui finanziamenti non sono applicati interessi e non è richiesta alcuna forma di garanzia. I prestiti possono essere
rimborsati nei successivi 7 anni, con rate mensili posticipate.
I giovani che non hanno ancora redatto il business plan possono decidere di partecipare al percorso di
formazione e accompagnamento all'avvio di impresa di Garanzia Giovani, che permetterà di concretizzare l’idea
di impresa (iniziativa di formazione e accompagnamento “Yes I Start Up” dell’Ente Nazionale per il Microcredito.
Chi partecipa partecipare potrà ottenere fino a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo, in fase di
presentazione di domanda di finanziamento al Fondo SELFIEmployment)
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 NEET
 PON GARANZIA GIOVANI
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello.
La domanda di agevolazione e il relativo business plan possono essere inviati esclusivamente online, attraverso la
piattaforma informatica di Invitalia.
01/03/2016
Fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per Regioni di residenza
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LINK

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
Informazioni su SELFIEmployment si possono avere anche presso i 60 sportelli dell'Ente Nazionale per il
Microcredito (http://selfiemployment.microcredito.gov.it/sportelli-selfiemployment/) che potranno essere di
supporto per presentare la richiesta di finanziamento e la relativa documentazione da allegare.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/scheda-contatto

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

SMART&START ITALIA
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

INVITALIA
NAZIONALE
SMART & START ITALIA
 TRANSIZIONE
(iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze)
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’
L’avviso ha l’obiettivo di finanziare la nascita e la crescita delle startup innovative che:
 hanno un forte contenuto tecnologico
 operano nell’economia digitale
 valorizzano i risultati della ricerca (spin-off da ricerca).
Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.
Smart&Start Italia offre un mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale. La percentuale di
finanziamento può salire all’80% se la startup è costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni,
oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia;
Le startup costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-gestionale nella fase di
avvio (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.).

DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 SOGGETTI PRIVATI
 IMPRESE
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 DONNE
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:
di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione; con sede legale e
operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.
Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire
una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia
formalmente costituita entro e non oltre il termine previsto dal decreto
 PON
Le domande di agevolazione, corredate dei dati anagrafici e profilo del soggetto proponente, della descrizione
dell’attività proposta, dell’analisi del mercato e relative strategie, degli aspetti tecnici ed economico-finanziari e
di una presentazione del progetto (pitch in formato ppt di max. 15 diapositive) potranno essere presentate al
Soggetto gestore, esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia
Bando a Sportello (non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di
presentazione)
16/02/2015
Fino ad esaurimento delle risorse
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
Per informazioni generali su Smart&Start Italia si può chiamare il numero azzurro 848.886886(*) attivo dal lunedì
al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.
Per domande più specifiche su Smart&Start Italia gli interessati sono invitati a compilare il Contact Form
dedicato.
Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla presentazione della domanda: consiste in un
supporto per la compilazione del piano d’impresa ed è accessibile chiamando il numero 848 886 886.
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Il servizio viene fornito direttamente dagli esperti di Invitalia nel corso di incontri one-to-one via Skype, ed è
rivolto ai team imprenditoriali, delle società già costituite o ancora da costituire, che hanno maturato l’intenzione
di presentare domanda di ammissione alle agevolazioni.

OFFERTA FORMATIVA ITS
ITS - Y &T – YACHTING & TOURISM SERVICES SPECIALIST
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

ITS FONDAZIONE TAB - Fondazione Turismo, Arte e Beni Culturali in ATS con ITS FONDAZIONE YSIL - Fondazione
Italian Super Yacht Life
REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
Y&T – YACHTING & TOURISM SERVICES SPECIALIST
TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
Figura Nazionale: Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali (Ambito 5 Turismo e attività culturali - Figura 5.1.1 dell’allegato E - Decreto Interministeriale
05/02/2013)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso intende formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di promozione turistica
integrata e lo sviluppo di servizi di accoglienza nelle due aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e
la competitività del nostro Paese: turismo e nautica.
Il Tecnico Superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali saprà
rispondere ai fabbisogni espressi dal tessuto produttivo portuale, che desidera rafforzare le competenze di
coloro che lavorano nel porto e nelle agenzie marittime per fornire un servizio di accoglienza di alto livello e
professionalità, e da quello di promozione turistica che vede nel settore nautico uno strumento per accrescere i

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
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flussi turistici su tutto il territorio regionale.
I partecipanti sapranno coniugare le conoscenze nautiche acquisite con elevate competenze turistiche per la
realizzazione e la promozione di pacchetti turistici fortemente esperienziali e tagliati sulle diverse tipologie di
turista, con un’attenzione specifica alle esigenze di coloro che attraccano con il proprio yacht. Svilupperanno
ottime capacità organizzative e relazionali con spiccate attitudini al problem solving, avranno la capacità di
dialogare senza barriere linguistiche con clienti provenienti da ogni parte del mondo orientando e indirizzando il
turista a fruire dell’offerta del territorio e ritagliando il servizio sulla base delle sue specifiche esigenze.
La figura professionale garantisce l’acquisizione di competenze specialistiche e tecniche che gli consentiranno
elevate opportunità occupazionali e che lo porteranno a collaborare professionalmente nell’area portuale,
dentro l’agenzia marittima, e nel settore della promozione turistica.
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Lucca - Porto Santo Stefano (Gr)
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..), di cui € 250,00 da corrispondere alla Fondazione al momento
dell’ammissione al corso e comunque prima dell’inizio delle attività formative.
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
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 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
• o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata a:
Al Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo, Arte e Beni Culturali – Via del Capaccio 1 –
50123 Firenze (in tal caso farà fede il timbro di spedizione);
• o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione TAB – Via del Capaccio 1
– 50123 Firenze – durante l’orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) nel periodo
compreso tra il 3 settembre ed il 15 ottobre 2018;
• o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata itstab@pec.it (utilizzando questa modalità i documenti dovranno
essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta elettronica).
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APERTURA
CHIUSURA

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente alla Fondazione ITS TAB entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
15/10/2018
https://fondazionetab.it/dettaglio_corso.php?n=26&t=tab-isyl_yet#
Alla pagina web dedicata al corso è disponibile il form on line “richiedi informazioni”

LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS - TECNO18
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

Fondazione ITS PRIME Sistema Meccanica
REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
TECNO18
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI MECCATRONICI INDUSTRIALI
Figura Nazionale: Tecnico Superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici (Ambito 4.3 Sistema meccanica Figura 4.3.2 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso intende formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di gestione del processo
produttivo nelle industrie del comparto manifatturiero secondo le tendenze emergenti di Industria 4.0. Il
“Tecnico Superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici” ha la capacità di utilizzare materiali innovativi e
tecnologie all’avanguardia per migliorare la qualità, la produttività, la flessibilità, e la competitività delle aziende
meccaniche e meccatroniche nello sviluppo di prodotti industriali e nella manutenzione di macchine e impianti.
In particolare:
Coniuga diverse tecnologie, dalla meccanica all’elettronica all’informatica, che gli consentono di intervenire su
tutta la filiera produttiva: dallo studio del progetto, all’utilizzo di software di rappresentazione e simulazione fino
alle tecniche per la lavorazione dei materiali.
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Conosce le tecniche di progettazione, prototipazione e industrializzazione di prodotti meccanici (CAD, CAD 3D,
CAM, FEM, ecc.).
Agisce nelle attività di costruzione, testing e documentazione dei processi produttivi.
Conosce i materiali innovativi e le procedure di lavorazione degli stessi. Riesce a gestire la produzione di
componenti meccanici con tecniche di additive manufacturing (AM).
Sviluppa sistemi di automazione industriale (PLC, macchine a controllo numerico CNC, ecc.) e applica metodiche
di collaudo, messa in funzione e prevenzione guasti.
Definisce la configurazione dei sistemi robotici industriali, scegliendo la tipologia di End Effector per massimizzare
le prestazioni funzionali e realizza la programmazione dei controllori del movimento.
Gestisce i flussi produttivi nella loro programmazione, controllo ed economicità (LEAN).
Ricerca ed applica le normative tecniche e di sicurezza del settore elettrico, elettronico e meccanico.
Interviene in fase di commercializzazione gestendo le esigenze del post vendita e della manutenzione dei sistemi
anche mediante tecniche di tipo previsionale (prognostica).
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Firenze
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..). La quota deve essere corrisposta alla Fondazione in due tranche: 50% entro
la data fissata per l’inizio del corso e 50% all’ammissione al secondo anno di corso
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Alla pagina dedicata alle iscrizioni - http://www.itsprime.it/iscrizioni2018/ - è possibile iscriversi seguendo la
procedura di iscrizione guidata o scaricando i moduli e iscrivendosi in autonomia
----------------------------------------La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2018
http://www.itsprime.it/corso.php?id=24
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http://www.itsprime.it/corso-dettaglio.php?id=16
+39 393 838 3578 – info@itsprime.it

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS - RAIL18
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Fondazione ITS PRIME Sistema Meccanica

TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

RAIL 18
TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE DI SISTEMI FERROVIARI
Figura Nazionale: Tecnico Superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici (Ambito 4.3 Sistema
meccanica - Figura 4.3.1 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011)
• FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso ha l’obiettivo di formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di gestione del
processo produttivo nelle industrie del comparto ferroviario. La figura nazionale di “Tecnico superiore per
l'innovazione di processi e prodotti meccanici” in uscita dal percorso ITS in oggetto, declinata nel settore dei
trasporti ferroviari, cura la progettazione di sistemi e di rotabili secondo i principi di sostenibilità propri
dell’Ecodesign e ne industrializza la produzione nel rispetto degli standard progettuali richiesti dal paradigma LCC
(Life Cycle Cost).
In particolare:
Si occupa di definire lo sviluppo dei prodotti ferroviari in ottica RAMS (Reliability – Affidabilità, Availability –
Disponibilità, Maintainability – Manutenibilità, Safety – Sicurezza), valutando analiticamente l’intero ciclo di vita
del progetto e del prodotto/sistema treno e trasformando in soluzioni tecniche quanto emerso dalle analisi in
ogni fase del ciclo.

REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
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Conosce in dettaglio le parti costitutive del sistema treno (veicoli e infrastrutture) e ne realizza la
componentistica partendo dai modelli virtuali, scelti dopo un analisi critica di un'ampia base di dati relativi a
prodotti e processi produttivi del settore di riferimento e ottimizzati per il processo di lavorazione.
Individua le tipologie di materiali necessari partendo dall’esame delle caratteristiche fisiche, tecnologiche e di
lavorabilità degli stessi. Seleziona le tecnologie più appropriate di manufacturing (fabbricazione additiva e
sottrattiva per la prototipazione e l'industrializzazione del prodotto).
Conosce le norme di sicurezza generali e specifiche del settore, fino a prendere in considerazione le tematiche
legate alla sicurezza informatica (cybersecurity) dei sistemi automatizzati per il segnalamento e per la gestione
del traffico ferroviario.
Conosce le norme per la messa in servizio di un sistema rotabile e per eseguire la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei treni e delle infrastrutture e riesce a impostare le procedure per la realizzazione di interventi di
ristrutturazione generale su locomotori e carrozze passeggeri, con interessamento di tutti gli impianti del mezzo
(revamping).
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Pistoia
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..). La quota deve essere corrisposta alla Fondazione in due tranche: 50% entro
la data fissata per l’inizio del corso e 50% all’ammissione al secondo anno di corso
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
CHIUSURA
LINK
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Alla pagina dedicata alle iscrizioni - http://www.itsprime.it/iscrizioni2018/ - è possibile iscriversi seguendo la
procedura di iscrizione guidata o scaricando i moduli e iscrivendosi in autonomia
La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2018
http://www.itsprime.it/corso.php?id=24

2018

Pagina
35 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

http://www.itsprime.it/corso-dettaglio.php?id=28
+39 393 838 3578 – info@itsprime.it

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS - BYTE18
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

Fondazione ITS PRIME Sistema Meccanica
REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
BYTE18
TECNICO SUPERIORE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Figura Nazionale: Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software (Ambito 6.1
Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software - Figura 6.1.1 dell’allegato D - Decreto Interministeriale)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso intende formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di gestione del processo
produttivo nelle industrie del settore dell’Information e Communication Technologies (ICT). La figura nazionale di
“Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software” in uscita dal percorso ITS in
oggetto, cura la progettazione, lo sviluppo e la gestione degli applicativi software, partendo dalla valutazione
delle caratteristiche tecniche complessive del sistema, fino alle prestazioni delle singole componenti
tecnologiche.
In particolare:
Si avvale di tecniche e metodologie per la definizione di soluzioni software in conformità ai requisiti, ivi inclusi
quelli di Legge in rispetto agli obblighi normativi in materia di accessibilità, e alle esigenze del cliente. Assicura la
realizzazione e l'implementazione delle applicazioni, sviluppando il codice nei linguaggi più diffusi e stabili (come
Java e Python) e curandone l'interfaccia utente (GUI) e il debugging, per arrivare fino al testing finale.
Si occupa di gestire e manutenere database (relazionali o meno), per supportare soluzioni di sistema informativo

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
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in linea con le necessità di informazioni del business, ivi incluse le attività di armonizzazione, verifica di
consistenza ed integrità di dati provenienti da fonti/archivi diversi. Verifica lo sviluppo ed il disegno del database,
monitorando e migliorando la capacità e le performance, pianificando la struttura nell’ottica di successivi sviluppi
e realizzando misure di sicurezza per salvaguardare i dati.
Assicura un efficiente funzionamento ed un corretto utilizzo della rete (network administration), incluse le
infrastrutture di telecomunicazione e/o dei computer, per soddisfare le esigenze di comunicazione dell'azienda.
Gestisce ed opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed errori per assicurare definiti livelli di
servizio. Monitorizza e migliora le performance della rete. Assicura inoltre il mantenimento di un appropriato
livello di sicurezza ed il rispetto degli obblighi normativi in materia di privacy e tutela dei dati personali.
Assicura l'implementazione della politica di sicurezza informatica aziendale (cybersecurity), proponendo e
attuando i necessari aggiornamenti e modifiche alle componenti hardware e software ed alle procedure
organizzative necessarie per garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza del sistema. Gestisce e
analizza le situazioni di crisi ripristinando il corretto funzionamento del sistema e fornendo raccomandazioni per
applicare strategia e policy specifiche per un miglioramento continuo della sicurezza fornita. Assicura il rispetto
delle previsioni normative in materia di privacy e tutela dei dati personali trattati in modo informatizzato.
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Empoli (Fi)
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..). La quota deve essere corrisposta alla Fondazione in due tranche: 50% entro
la data fissata per l’inizio del corso e 50% all’ammissione al secondo anno di corso
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
APERTURA
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Alla pagina dedicata alle iscrizioni - http://www.itsprime.it/iscrizioni2018/ - è possibile iscriversi seguendo la
procedura di iscrizione guidata o scaricando i moduli e iscrivendosi in autonomia
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CHIUSURA
LINK

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/10/2018
http://www.itsprime.it/corso.php?id=24
http://www.itsprime.it/corso-dettaglio.php?id=27
+39 393 838 3578 – info@itsprime.it

INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS - OUI!MITA’ ACCESSOIRES DE MODE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Fondazione ITS MITA – Made in Italy Tuscany Academy

TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

OUI!MITA’ ACCESSOIRES DE MODE
TECNICO SUPERIORE PER IL COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE E
MARKETING DEL PRODOTTO MODA
Figura nazionale di riferimento *4.4.1 Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione,
comunicazione e marketing del prodotto moda* (Ambito 4.4 Sistema MODA - Figura 4.4.1 dell’allegato D Decreto Interministeriale 07/09/2011)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il progetto propone una figura di tecnico specializzato nello sviluppo prodotto focalizzato sulla lavorazione
intermedia con arricchimento di curvatura di nicchia, pelletteria – grafica - applicazione del ricamo - maglieria. Il
profilo è integrato dalla lingua francese a supporto della lingua inglese come materie del corso. Il tecnico formato
avrà competenze di ricercatore e sviluppatore di materiali e tendenze moda e sarà in grado pertanto di
analizzare e sviluppare prototipi e studi di fattibilità in termini di operatività nella produzione.
Il progetto forma un tecnico, con elevate competenze linguistiche sia inglesi che francesi, in grado di valutare
l'efficacia del prodotto per il target aziendale e proporre soluzioni migliorative. L’innovazione metodologica è
rappresentata da una progettazione afferente a skills tecniche che consente il presidio di fasi specifiche del

REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
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processo produttivo. Le macrocompetenze si declinano in maniera personalizzata e con metodologie innovative.
Un elevato grado di compiutezza metodologico-applicativa, connota il consolidamento di un sistema di
rilevazione continua della customer-satisfaction e di misurazione del matching domanda/offerta.
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Scandicci (Fi)
La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.000,00 (mille/00) totali a titolo di contributo per le spese di
materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali di protezione, visite didattiche ecc..)
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente alla Fondazione MITA entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15/10/2018
http://www.mitacademy.it/index.php/ouimita-accessoires-de-mode/
www.mitacademy.it Tel +39 055/9335306 – fax +39 055/9332959

LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

Specificare i beneficiari finali
 STUDENTI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
- o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa, e in tal caso farà fede il timbro di spedizione;
- o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione durante l’orario di
apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) escluso dal 3 al 26 agosto 2018, compresi,
per sospensione attività e chiusura uffici ricevimento al pubblico.
- o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.mitacademy.it ; utilizzando questa
modalità i documenti dovranno essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta
elettronica
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ITS - MITA ENGINEERING
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA

Fondazione ITS MITA – Made in Italy Tuscany Academy
REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
MITA ENGINEERING
TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO, PRODOTTO, COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL SETTORE MODA
Figura nazionale di riferimento *4.4.4 Tecnico Superiore di Processo, Prodotto, Comunicazione e Marketing per il
settore Moda * (Ambito 4.4 Sistema MODA - Figura 4.4.4 dell’allegato D - Decreto Interministeriale 07/09/2011)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il progetto propone una figura di tecnico caddista evoluto specializzato sui prodotti moda. Si tratta di un tecnico
modellista ingegnerizzatore di prodotto moda che analizza il prototipo in tutte le sue sfaccettature. La figura si
inserisce in industria 4.0 per cad specializzati e macchine da taglio. Il progetto è strutturato per formare figure
tecniche in grado di sviluppare e implementare le tecniche di progettazione, prototipazione e industrializzazione
nell’ambito del prodotto moda; analizzare e sviluppare prototipi e studi di fattibilità in termini di operatività nella
produzione.
Il progetto delinea una figura professionale assolutamente innovativa perché centrata su competenze
afferenti al CAD ed all’informatizzazione del processo produttivo moda. Si tratta di un tecnico modellista
ingegnerizzatore di prodotto. L’innovazione metodologica è rappresentata da una progettazione per competenze
che consente di presidiare fasi specifiche del processo produttivo. Le competenze si declinano in maniera
personalizzata e con metodologie innovative. Un elevato grado di precisione metodologica, determina il
consolidamento di un sistema di rilevazione continua delle esigenze dei formati e di misurazione dell’incontro
domanda/offerta.
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Scandicci (Fi)

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
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La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.000,00 (mille/00) totali a titolo di contributo per le spese di
materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali di protezione, visite didattiche ecc..)
TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA

 STUDENTI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
- o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa, e in tal caso farà fede il timbro di spedizione;
- o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione durante l’orario di
apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) escluso dal 3 al 26 agosto 2018, compresi,
per sospensione attività e chiusura uffici ricevimento al pubblico.
- o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.mitacademy.it ; utilizzando questa
modalità i documenti dovranno essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta
elettronica
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente alla Fondazione MITA entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15/10/2018
http://www.mitacademy.it/index.php/mita-engineering/
www.mitacademy.it Tel +39 055/9335306 – fax +39 055/9332959

LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS - MI-TAB FASHION METAL
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

Fondazione ITS M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany Academy) in ATS con Fondazione TAB (Turismo, Arte e Beni
culturali)
2018
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REGIONE TOSCANA - NAZIONALE
MI-TAB FASHION METAL
ELABORAZIONI ORAFE E COMPLEMENTI METALLICI NEL PRODOTTO MODA
Figura nazionale di riferimento* 4.4.2 Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il
settore tessile abbigliamento moda* (Ambito4.4 Sistema MODA-Figura 4.4.2
dell’allegato D-Decreto Interministeriale 07/09/2011)
 FORMAZIONE
(Misura POR regionale Regione Toscana)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il progetto propone la figura di tecnico con competenze tecniche/tecnologiche/design nel ciclo delle lavorazioni
dei metalli, preziosi e non, destinati alla crescente richiesta di realizzazione di accessori/minuterie per la finitura
del prodotto moda. Il percorso, ideato dalla sinergia delle due Fondazioni ITS proponenti (MITA e TAB), unisce
competenze tradizionali alla diffusione e rafforzamento delle skills richieste dalle imprese, in virtù del nuovo
scenario produttivo evidenziato dalla rivoluzionaria “Industria 4.0” (digitalizzazione dei processi produttivi,
utilizzo di tecniche di disegno assistito e di additive manufacturing, etc.).
La forte contaminazione tra il settore della moda e quello del gioiello/bijoux/accessorio ha ispirato l’ideazione di
un “percorso formativo di rete” per la costruzione, trasmissione e implementazione delle
competenze necessarie alle imprese dei nuclei produttivi di riferimento e per il mantenimento del know-how e
dell’expertise alla base del Made in Italy all’interno del territorio regionale
Il corso partirà entro il 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 2000. Stage 800 ore
Luogo Corso: Scandicci (Fi)
La quota di partecipazione al corso è pari a € 1.000,00 (mille/00) totali a titolo di contributo per le spese di
materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali di protezione, visite didattiche ecc..)

AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

TIPOLOGIA DI FONDO
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018






NEO DIPLOMATI
INOCCUPATI
DISOCCUPATI
BANDI/FONDI REGIONALI POR
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
- o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa, e in tal caso farà fede il timbro di spedizione;
- o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione durante l’orario di
apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00) escluso dal 3 al 26 agosto 2018, compresi,
per sospensione attività e chiusura uffici ricevimento al pubblico.
- o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata segreteria@pec.mitacademy.it ; utilizzando questa
modalità i documenti dovranno essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta
elettronica

APERTURA
CHIUSURA

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente alla Fondazione MITA entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15/10/2018
http://www.mitacademy.it/index.php/mi-tab-fashion-metal/
www.mitacademy.it Tel +39 055/9335306 – fax +39 055/9332959

LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS _HOMA HOSPITALITY MANAGEMENT PER LE STRUTTURE RICETTIVE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

ITS FONDAZIONE TAB - Fondazione Turismo, Arte e Beni Culturali in ATS con ITS FONDAZIONE YSIL - Fondazione
Italian Super Yacht Life
REGIONE TOSCANA - LUCCA
Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive
Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (Misura POR regionale)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso intende formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture
turistico-ricettive. La figura nazionale di “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive”, in

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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uscita dal percorso ITS in oggetto, è in possesso degli strumenti operativi e manageriali utili per potersi proporre
in maniera rapida ed efficace nel settore alberghiero, con una specializzazione nei settori del front office, del
marketing e del revenue.
Il tecnico superiore ha un’ottima conoscenza della tecnica alberghiera, in particolare dal punto di vista
gestionale, amministrativo e contabile, per dirigere un reparto Front-office secondo standard internazionali,
padroneggiando tutte le fasi di gestione del cliente, coordinando i vari reparti dell’albergo e/o dell’hotel e
utilizzando efficacemente software gestionali .
Oltre alle competenze specialistiche e digitali, il tecnico superiore sviluppa competenze complementari
altamente qualificate in relazione alle soft skills, quali la capacità di risolvere problemi, di sapersi relazionare
correttamente con le diverse tipologie di clientela rispettando le diverse tradizioni e culture, di saper applicare
un’etichetta di ospitalità di alto livello.
Con queste competenze i diplomati al corso potranno operare in imprese turistiche quali hotel, catene
alberghiere, agriturismi, villaggi turistici ma anche agenzie di viaggio, OTA, società di servizi web, uffici turistici.
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: ISI PERTINI VIA CAVOUR 267 LUCCA E PRESSO FONDAZIONE CAMPUS VIA DEL SEMINARIO PRIMA
790 MONTE SAN QUIRICO LUCCA
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..).
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 NEET
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
• o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata a:
Al Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo, Arte e Beni Culturali – Via del Capaccio 1 –
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50123 Firenze (in tal caso farà fede il timbro di spedizione);
• o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione TAB – Via del Capaccio 1
– 50123 Firenze – durante l’orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) nel periodo
compreso tra il 3 settembre ed il 15 ottobre 2018;
• o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata itstab@pec.it (utilizzando questa modalità i documenti dovranno
essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta elettronica).
APERTURA
CHIUSURA

La domanda dovrà pervenire inderogabilmente alla Fondazione ITS TAB entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15/10/2018
https://fondazionetab.it/dettaglio_corso.php?n=26&t=tab-isyl_yet#

LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS_ EVENTS-MANAGEMENT DEGLI EVENTI
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

ITS FONDAZIONE TAB - Fondazione Turismo, Arte e Beni Culturali in ATS con ITS FONDAZIONE YSIL - Fondazione
Italian Super Yacht Life
REGIONE TOSCANA - FIRENZE
TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
 FORMAZIONE
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il corso intende formare figure altamente qualificate per lo svolgimento delle attività di progettazione,
promozione e gestione di Eventi. Il tecnico superiore gestisce e promuove eventi in ambiti diversi, quali ad es.
quello culturale, congressuale, sportivo, turistico, naturalistico, eno - gastronomico, Wedding, valorizzando le
risorse che caratterizzano il contesto di riferimento.
Il Manager degli Eventi sa analizzare dati sulla domanda in funzione previsionale di tendenze e gusti, sa
interpretare gli scostamenti dell’offerta in funzione di una programmazione aziendale e territoriale, sa effettuare
rielaborazioni di base su basi dati reperite, sa effettuare correlazioni statistiche, sa analizzare le tendenze di
2018
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mercato in base ai dati reperiti, è in grado di strutturare questionari di rilevazione dedicati alla realizzazione di
indagini field, in funzione dell’elaborazione di piani di sviluppo territoriale integrati mediante l’utilizzo del valore
aggiunto indotto dalle eccellenze vocazionali del territorio.
Definisce, pianifica e progetta gli eventi in relazione all’utenza finale, considerando le richieste in ingresso e le
proposte in uscita e relazionandosi con gli interlocutori pubblici e privati della filiera di riferimento. Gestisce i
fattori economici e finanziari relativi a ciascuna fase del processo individuando e implementando le modalità e gli
strumenti per il contatto dei segmenti target, la promozione e la comunicazione, favorendo
l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0.
E’ capace di individuare le strategie e gli obiettivi della comunicazione e della promozione via web ai diversi
mercati e consumatori finali.
Organizza e gestisce l’Evento sapendo selezionare e dirigere i fornitori dei servizi collegati in funzione delle
differenti tipologie di Evento, delle sue specificità e degli obiettivi culturali e di mercato ad esso connessi.
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Firenze c/o ITT MARCO POLO VIA DI SAN BARTOLO A CINTOIA 19/A FIRENZE
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..).
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 NEET
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
• o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa indirizzata a:
Al Presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo, Arte e Beni Culturali – Via del Capaccio 1 –
50123 Firenze (in tal caso farà fede il timbro di spedizione);
• o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione TAB – Via del Capaccio 1
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– 50123 Firenze – durante l’orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00) nel periodo
compreso tra il 3 settembre ed il 15 ottobre 2018;
• o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata itstab@pec.it (utilizzando questa modalità i documenti dovranno
essere scansionati e inviati come allegati al messaggio di posta elettronica).
03/09/2018
15/10/2018
https://fondazionetab.it/dettaglio_corso.php?n=26&t=tab-isyl_yet#

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS_EAT- ENOFOOD.COM
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

ITS FONDAZIONE E.A.T. – ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA
TOSCANA - FIRENZE
ENOFOOD.COM-TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E IL MARKETING DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
FORMAZIONE
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Il percorso ITS ENOFOOD. COM_ Tecnico Superiore per la produzione e il marketing del territorio, della durata di
due annualità, per complessive 2000 ore, è finalizzato al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore per il controllo,
la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali.
Il percorso di studio fornisce competenze altamente specialistiche e capacità di innovazione e si ispira ai più
avanzati modelli europei di alternanza scuola-lavoro, con oltre 800 ore di stage in
aziende sia italiane che straniere.
Privilegiamo la didattica esperienziale, l’apprendimento si realizza attraverso l’azione e la sperimentazione di
situazione, compiti e ruoli simili alla realtà lavorativa.
Il 60% dei docenti provengono dal mondo del lavoro e delle professioni.
2018
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Una formazione completa e a largo spettro, sia teorica che applicativa, consente al termine del percorso un
immediato inserimento nelle imprese del settore agro-alimentare, in consorzi, laboratori ed enti di ricerca
pubblici e privati del settore.
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Firenze c/o ISTITUTO AGRARIO di Firenze Via Delle Cascine 11 FIRENZE
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali
di protezione, visite didattiche ecc..).
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
 NEET
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
 o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa all’indirizzo: Fondazione IST EAT – Via Giordania 227 –
Grosseto
 o tramite posta elettronica all’indirizzo info@fondazione-eat.it
• o consegnata a mano, in busta chiusa, presso la sede amministrativa della Fondazione IST EAT – Via Giordania
227 – Grosseto – o I.F.O.A. Via Leoncavallo 15 Int. 3 Firenze
03/10/2018
www.fondazione-eat.it

2018
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ITS – ISYL ITALIAN SUPER YACHT LIFE
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

ITS FONDAZIONE ISYL – STC - SUPER YACHT TRAINING CAPTAINS
TOSCANA - LUCCA
TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA’ DELLE PERSONE E DELLE MERCI (DURATA 3 ANNI)

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (es. misura Garanzia Giovani, Misura POR regionale, Call for
proposal o iniziativa promossa…)
 MOBILITA' NELLO STUDIO
Questo corso è dedicato a n. 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Comandante, che è la figura professionale che
controlla il ciclo di vita e navigazione di uno yacht, gestendo il personale di bordo, tutti gli aspetti relativi alla
navigazione, il periodo in porto e quello in refit, ecc.
Il progetto della durata di n. 3 anni, prevede la seguente formazione:
- 1200 ore di corso in aula
- 1800 ore di stage a bordo
Data partenza corso: 30 ottobre 2018
Ore totali corso: 3000
Luogo Corso: FONDAZIONE ISYL VIA DEI PESCATORI, 2 VIAREGGIO - LUCCA
I candidati ammessi al percorso ITS, a seguito della selezione, dovranno versare una quota complessiva di €
1.000,00 a titolo di contributo per le spese di materiale didattico e di consumo (fotocopie, dispositivi individuali di
protezione, visite didattiche ecc..), in due tranche:
- 50% entro l’inizio del corso e il restante 50% all’ammissione al secondo anno di corso
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
Pagina
49 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

 NEET
 DONNE
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda firmata in originale dovrà essere inviata esclusivamente:
 o a mezzo posta con raccomandata A/R in busta chiusa all’indirizzo: NAVIGO scarl Via Michele Coppino 116
Viareggio 55049-Lucca
 o tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@isyl.it
 o consegnata a mano, in busta chiusa , presso NAVIGO scarl Via Michele Coppino 116 Viareggio 55049-Lucca da
lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00
----------------16/10/2018 ENTRO ORE 12.00
WWW.ISYL.IT
Se disponibile, inserire l’indirizzo e il contatto telefonico/mail dell’ente a cui è possibile chiedere informazioni

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

ITS ENERGIA E AMBIENTE – BUILD TECH
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

ITS FONDAZIONE ENERGIA E AMBIENTE
TOSCANA – COLLE VAL D’ELSA (SI)
Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (durata 2 anni)
Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (es. misura Garanzia Giovani, Misura POR regionale, Call for
proposal o iniziativa promossa…)
 FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Questo corso è dedicato a n. 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Tecnico Superiore per il risparmio energetico

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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nell’edilizia sostenibile”, figura che opera nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni
applicando le metodiche e le tecnologie proprie della bioedilizia e più in generale dell’edilizia sostenibile. Gestisce
le attività connesse a: risparmio e valutazione energetica, involucri edilizi ad alta efficienza, impianti termotecnici
alimentati con energie alternative, acustica, domotica, valutazione impatto ambientale. Cura l’integrazione delle
diverse tecnologie nella realizzazione in cantiere, ottimizzando il processo costruttivo con criteri di efficienza,
qualità, sicurezza, riduzione dell’impatto ambientale. Nella realizzazione di tutte le sue attività professionali
controlla l’applicazione della legislazione e delle normative tecniche comunitarie, nazionali, regionali. Tra gli
elementi caratterizzanti il percorso è inoltre l’attivazione di una sessione didattica “NZEB LABORATORY”, un
laboratorio multidisciplinare, in cui i partecipanti, in collaborazione con professionisti, imprese e docenti potranno
sviluppare un progetto edilizio innovativo, con l’uso delle tecnologie digitali riferibili al piano Industria 4.0, che aiuti
da un lato gli studenti a mettere sintesi le competenze tecnico professionali e trasversali sviluppate durante il
percorso formativo, e dall’altro favorisca l’integrazione con il mondo del lavoro.
Il percorso della durata di n. 2 anni, prevede la seguente formazione:
- 1200 ore di corso in aula
- 800 ore di stage
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Fondazione ITS “Energia e Ambiente” Viale G. Matteotti, 15 – Colle di Val d’Elsa (Siena)
Per i candidati ammessi al corso è previsto un costo di partecipazione da corrispondere secondo modalità e termini
di seguito indicati: 500,00 euro per il primo anno di corso da corrispondere entro la data fissata per l’inizio del
corso; 500,00 euro, a titolo di cauzione, per il secondo anno di corso. Questa quota sarà restituita alla conclusione,
con esito positivo, del percorso formativo. In caso di rinunce, abbandoni o non conseguimento del titolo, la
Fondazione ITS Energia e Ambiente tratterrà la quota versata a titolo cauzionale.
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
Specificare i beneficiari finali
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento
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 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato A, debitamente compilata
e sottoscritta, dovrà pervenire all’ITS “Energia e Ambiente” esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta con raccomandata A/R. In tal caso non farà fede la data del timbro postale. Si consigliano i
candidati di assicurarsi di aver ricevuto, entro i tempi previsti, l’avviso di ricevimento; in caso contrario è opportuno
contattare gli uffici amministrativi dell’ITS per accertarsi dell’avvenuto ricevimento;
- consegnate a mano presso gli uffici amministrativi dell’ITS Energia e Ambiente durante l’orario di apertura (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00). In tal caso si consigliano i candidati di contattare
telefonicamente gli uffici dell’ITS per prendere un appuntamento;
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo info@its-energiaeambiente.it (indicando nell’oggetto della mail
“Domanda di iscrizione al corso ITS Build- Tech”)
In caso di invio con raccomandata A/R la domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, indirizzata a:
Fondazione ITS “Energia e Ambiente”
Viale G. Matteotti n. 15
Colle di Val D’Elsa 53034 – Siena,
La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di iscrizione al corso ITS Build- Tech”.
La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo disponibile sul sito sotto indicato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

12/10/2018
http://www.its-energiaeambiente.it
Se disponibile, inserire l’indirizzo e il contatto telefonico/mail dell’ente a cui è possibile chiedere informazioni
info@its-energiaeambiente.it
0577 900339

ITS ENERGIA E AMBIENTE – ENER TECH
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

ITS FONDAZIONE ENERGIA E AMBIENTE
TOSCANA – COLLE VAL D’ELSA (SI)
Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (durata 2 anni)
2018
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Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (es. misura Garanzia Giovani, Misura POR regionale, Call for
proposal o iniziativa promossa…)
 FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Questo corso è dedicato a n. 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di
impianti energetici, figura professionale che analizza e gestisce un sistema energetico di produzione e/o di
trasformazione e distribuzione, conosce inoltre le diverse tipologie impiantistiche e le procedure di intervento in
caso di anomalie di processo. Programma e svolge la gestione in esercizio e la manutenzione dell'impianto, di cui
valuta l'affidabilità. Esegue verifiche strumentali e di funzionamento degli impianti, con particolare riguardo
all'efficienza e al risparmio energetico. Analizza le prestazioni energetiche degli edifici, ed è in grado di effettuarne
la valutazione energetica. Applica la legislazione e le normative tecniche europee, nazionali e regionali. Svolge il
ruolo di energy manager per fabbricati civili ed industriali.
Il percorso della durata di n. 2 anni, prevede la seguente formazione:
- 1200 ore di corso in aula
- 800 ore di stage
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Fondazione ITS “Energia e Ambiente” Viale G. Matteotti, 15 – Colle di Val d’Elsa (Siena).
Per i candidati ammessi al corso è previsto un costo di partecipazione da corrispondere secondo modalità e termini
di seguito indicati: 500,00 euro per il primo anno di corso da corrispondere entro la data fissata per l’inizio del
corso; 500,00 euro, a titolo di cauzione, per il secondo anno di corso. Questa quota sarà restituita alla conclusione,
con esito positivo, del percorso formativo. In caso di rinunce, abbandoni o non conseguimento del titolo, la
Fondazione ITS Energia e Ambiente tratterrà la quota versata a titolo cauzionale.
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
Specificare i beneficiari finali
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
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TIPOLOGIA DI FONDO

Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'Allegato A, debitamente compilata
e sottoscritta, dovrà pervenire all’ITS “Energia e Ambiente” esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- a mezzo posta con raccomandata A/R. In tal caso non farà fede la data del timbro postale. Si consigliano i
candidati di assicurarsi di aver ricevuto, entro i tempi previsti, l’avviso di ricevimento; in caso contrario è opportuno
contattare gli uffici amministrativi dell’ITS per accertarsi dell’avvenuto ricevimento;
- consegnate a mano presso gli uffici amministrativi dell’ITS Energia e Ambiente durante l’orario di apertura (dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00). In tal caso si consigliano i candidati di contattare
telefonicamente gli uffici dell’ITS per prendere un appuntamento;
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo info@its-energiaeambiente.it (indicando nell’oggetto della mail
“Domanda di iscrizione al corso ITS Ener - Tech”)
In caso di invio con raccomandata A/R la domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, indirizzata a:
Fondazione ITS “Energia e Ambiente”
Viale G. Matteotti n. 15
Colle di Val D’Elsa 53034 – Siena,
La busta dovrà riportare l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di iscrizione al corso ITS Ener - Tech”.
La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo disponibile sul sito sotto indicato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

12/10/2018
http://www.its-energiaeambiente.it
Se disponibile, inserire l’indirizzo e il contatto telefonico/mail dell’ente a cui è possibile chiedere informazioni
info@its-energiaeambiente.it
0577 900339

ITS VITA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA - BIOQUALTECH
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

ITS FONDAZIONE VITA
2018

Pagina
54 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE

TOSCANA – SIENA
Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica (durata 2 anni)
Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (es. misura Garanzia Giovani, Misura POR regionale, Call for
proposal o iniziativa promossa…)
 FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Questo corso è dedicato a n. 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Tecnico superiore per il sistema di qualità di
prodotti e processi a base biotecnologica, figura professionale che sviluppa competenze altamente specialistiche e
con un elevato livello professionale nell’area delle nuove tecnologie per la vita, in modo da rispondere a
un’esigenza sempre più sentita dalle aziende che operano nel settore della chimica farmaceutica e tale da
consentire un loro efficace e rapido inserimento nel mercato del lavoro locale, nazionale e internazionale. Opera in
particolare nei comparti chimico, chimico farmaceutico, alimentare, ambientale e dei biomateriali, per la gestione
e il controllo della qualità. Può essere impiegato in vari ruoli professionali, contribuendo alla corretta applicazione
di standard e procedure di produzione, partecipando sia alla scelta e all’approvvigionamento delle materie prime
sia alla validazione del processo e verificando la funzionalità degli impianti. Collabora nell’applicazione delle
normative internazionali, comunitarie e nazionali che regolamentano l’attività del comparto. Fornisce supporto
alle attività volte ad acquisire le autorizzazioni necessarie per l’immissione sul mercato dei prodotti. Può trovare
impiego nelle piccole- medie e grandi aziende del settore chimico-farmaceutico e biotecnologico.
Il percorso della durata di n. 2 anni, prevede la seguente formazione:
- 1200 ore di corso in aula
- 800 ore di stage
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Il corso si terrà principalmente presso Istituto di Istruzione Superiore (Istituto Tecnico Industriale)
“Tito Sarrocchi”, via Pisacane n.3, Siena, 53100 e il Polo Scientifico Universitario di San Miniato, via Aldo Moro, 2 –
53100 Siena.
I candidati ammessi a seguito della selezione, dovranno versare una quota di 500,00 € annua (€ 1.000,00
complessivi). La quota deve essere corrisposta entro la data fissata per l’inizio del corso e all’ammissione al

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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secondo anno di corso. Tale cifra verrà restituita, a coloro che termineranno il percorso. Chi lascerà il percorso non
potrà rivendicare tale diritto.
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
Specificare i beneficiari finali
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
 DISOCCUPATI
Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A e necessariamente
firmate di propria mano dal candidato, dovranno pervenire entro il giorno 24 Ottobre 2018, a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione VITA – Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della Vita,
Via Fiorentina 1, Edificio 36, 53100 Siena; o consegnate a mano dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 presso
l’ufficio protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, Via C. Pisacane 3, Siena (0577-218325); o
tramite posta elettronica certificata da inviare a itsvita@legalmail.it.
----------------24/10/2018
http://www.itsvita.it
Se disponibile, inserire l’indirizzo e il contatto telefonico/mail dell’ente a cui è possibile chiedere informazioni
info@itsvita.it
0577 231298

ITS VITA NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA - BIOMEDTECH
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

ITS FONDAZIONE VITA
TOSCANA – SIENA
2018
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Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi (durata 2
anni)
Specificare se riguarda:
 FORMAZIONE
Specificare di quale tipologia di opportunità si tratta (es. misura Garanzia Giovani, Misura POR regionale, Call for
proposal o iniziativa promossa…)
 FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE
Questo corso è dedicato a n. 25 ragazzi/e che aspirano a diventare Tecnico superiore per la produzione di
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi.” opera nell’ambito della ricerca, progettazione,
sviluppo e produzione dei dispositivi biomedicali, apparecchi e kit per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione.
Garantisce la qualità, la conformità e la sicurezza di sistemi e dispositivi. Interviene nella pianificazione e
organizzazione di processi di produzione, gestisce le specifiche tecniche che devono essere soddisfatte per
assicurare il funzionamento del prodotto. Segue l’iter per ottenere la conformità e le certificazioni dei prodotti.
Effettua collaudi, assistenza tecnica, monitoraggio postvendita collaborando alla promozione e alla
commercializzazione dei prodotti.
Il percorso della durata di n. 2 anni, prevede la seguente formazione:
- 1200 ore di corso in aula
- 800 ore di stage
Data partenza corso: 30 Ottobre 2018
Ore totali corso: 2000
Luogo Corso: Università di Firenze, viale Morgagni 40, Firenze e altre sedi sul territorio fiorentino.
I candidati ammessi a seguito della selezione, dovranno versare una quota di 500,00 € annua (€ 1.000,00
complessivi). La quota deve essere corrisposta entro la data fissata per l’inizio del corso e all’ammissione al
secondo anno di corso. Tale cifra verrà restituita, a coloro che termineranno il percorso. Chi lascerà il percorso
non potrà rivendicare tale diritto.
Specificare la tipologia di ente che può presentare la domanda o rispondere all’avviso
 ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
Specificare i beneficiari finali
 NEO DIPLOMATI
 INOCCUPATI
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 DISOCCUPATI
Indicare la tipologia di fondo che finanzia l’intervento
 BANDI/FONDI REGIONALI POR
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’Allegato A e necessariamente
firmate di propria mano dal candidato, dovranno pervenire entro il giorno 24 Ottobre 2018, a mezzo
raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione VITA – Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della Vita,
Via Fiorentina 1, Edificio 36, 53100 Siena; o consegnate a mano dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 presso
l’ufficio protocollo dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tito Sarrocchi”, Via C. Pisacane 3, Siena (0577-218325); o
tramite posta elettronica certificata da inviare a itsvita@legalmail.it.
----------------24/10/2018
http://www.itsvita.it
info@itsvita.it
0577 231298

TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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Sez. 1 B. OPPORTUNITÀ A LIVELLO PROVINCIALE:

PISA
CONCESSIONE DI VOUCHER A FAVORE DI IMPRESE E SOGGETTI REA PER L’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE
TARGET BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
TIPOLOGIA DI FONDO
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA
RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

PROVINCIA DI PISA
BANDO A FAVORE DELLE IMPRESE/SOGGETTI REA IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
- ANNO 2018  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(iniziativa promossa dal sistema delle Camere di Commercio)
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’iniziativa consiste nella concessione di voucher a favore di imprese e soggetti REA che ospitano studenti della
scuola secondaria di secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale, in Alternanza scuola-lavoro. Lo
stanziamento per l'anno 2018 è di € 170.000,00 da erogare mediante contributo ad imprese e soggetti REA che
abbiano ospitato percorsi di alternanza scuola lavoro a partire dal 1° gennaio 2018 e che rispondano ai requisiti del
bando. Nello specifico i percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/01/2018 e conclusi alla data di
presentazione della domanda di contributo e comunque non oltre il 30.11.2018 e avere una durata di almeno 40 ore
(anche ripartite in più periodi).
Con il bando la Camera di Commercio di Pisa intende facilitare l'incontro tra domanda-offerta di formazione e lavoro
favorendo e supportando le imprese nella partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro, e favorire altresì
l’iscrizione delle imprese al Registro per l’alternanza istituito ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107
 IMPRESE E SOGGETTI REA
 IMPRESE
 CAMERE DI COMMERCIO
Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.pi.camcom.it,
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DOMANDA

dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non
siano firmate digitalmente) e inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:
fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico/Centro di Formazione Professionale e il
soggetto ospitante, completa di data e firme;
- Copia del patto formativo stipulato tra l’Istituto scolastico e il soggetto ospitante, perogni studente ospitato;
- Copia del registro presenze di ciascun studente completo di date e firme. I dati personali dello studente
devono essere resi anonimi mediante oscuramento (o altra tecnica) da chi presenta la domanda e sostituiti
con le prime 6 cifre del Codice Fiscale dello studente medesimo.
01/06/2018
30/11/2018, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili.
https://www.pi.camcom.it/camera/4323/Voucher-alle-imprese-che-ospitano-percorsi-di-Alternanza-Scuola-Lavoro2018.html
- Per le richieste di informazioni è possibile contattare la Fondazione ISI - tel 050 503275 – e-mail:
info@fondazioneisi.org;
‐ per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC fondazione.innovazionesviluppo@legalmail.it;

APERTURA
CHIUSURA
LINK
INDIRIZZO/URP A CUI CHIEDERE
INFORMAZIONI

PREMIO CCIAA PISA “STORIE DI ALTERNANZA” – SESSIONE II SEMESTRE 2018
ENTE PROMOTORE
DELL'AVVISO/BANDO/INCENTIVO
TERRITORIO DI RIFERIMENTO
TITOLO BANDO/INCENTIVO/
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA
AMBITO DI INTERESSE
TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'
DESCRIZIONE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA che aderisce all’iniziativa nazionale promossa da UnionCamere
PROVINCIA DI PISA
Premio delle Camere di commercio “Storie di alternanza” - II edizione Sessione II semestre 2018
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
 Misura di valorizzazione percorsi di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'iniziativa premia a livello provinciale e nazionale i migliori racconti multimediali (audio-video) realizzati dagli
studenti riguardanti le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte a partire dall'entrata in vigore della Legge 13
luglio 2015, n. 107 "La Buona scuola".
2018
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NOTE

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018

ll Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalla Camera di Commercio di
Pisa, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, cui è possibile accedere solo superando la selezione locale.
L’ammontare complessivo dei premi che la Camera di Commercio di Pisa ha destinato alla sessione II semestre 2018
è pari ad € 5.000,00 (incluse le ritenute ove previste dalla legge).
 Licei
 Istituti tecnici e professionali
Studenti regolarmente iscritti e frequentanti istituti scolastici di secondo grado della provincia di Pisa, al momento
dello svolgimento del progetto presentato al concorso. Gli studenti, singoli o organizzati in gruppi, devono:
 far parte di una o più classi di uno stesso o più istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di
Pisa;
 aver svolto, a partire dall’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, un percorso di alternanza
scuola-lavoro (presso Imprese, Enti, Professionisti, Impresa simulata, etc.), documentato da un’apposita
scheda tecnica;
 realizzare un racconto multimediale (video) che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le
competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni).
 CAMERE DI COMMERCIO
I singoli istituti scolastici potranno collegarsi al sito http://www.storiedialternanza.it/, effettuare la registrazione al
portale (fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato) e procedere all’inserimento di uno o più progetti.
La domanda di iscrizione e la scheda di sintesi dovranno essere direttamente compilate on-line (i relativi file nella
sezione allegati sono messi a disposizione con il solo scopo di chiarire quali sono le informazioni richieste).
Le liberatorie, invece, devono essere compilate, siglate, scansionate e allegate online.
01/09/2018
19/10/2018
www.pi.camcom.it/camera/4385/Premio-Storie-di-Alternanza-edizione-2018-2019-seconda-edizione-.html
https://www.pi.camcom.it/documenti/2018_09_5_11_07_02.pdf
Fondazione di Partecipazione ISI - Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale
https://www.fondazioneisi.org/eventi/17-imprese-e-alternanza-scuola-lavoro
L’Avviso verrà ripetuto con l’edizione del I semestre 2019, con termine per l’iscrizione al Premio e invio della
documentazione dal 1° febbraio al 12 Aprile 2019.
Pagina
61 di 62

Format 01/08/2018

DIREZIONE LINEA 7 GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E
DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
OB.7.3 MAPPA DELLE OPPORTUNITA’
REGIONE TOSCANA

SEZIONE 2: RILEVAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ DI PERCORSI DI ALTERNANZA E TRANSIZIONE
NELLE AZIENDE ED ALTRI ENTI
Si allega il file excel della “Road Map” con le opportunità di percorsi di alternanza e transizione nelle aziende e/o altre tipologie di enti rilevate presso 89 attori
sul territorio regionale al 15 settembre 2018.

RILASCIO MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ DEL 30 SETTEMBRE

2018
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