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AREA TERRITORIALE PESARO URBINO

Tecnico del design – Tecnico della progettazione di mobili e 
complementi

Progettista della produzione (Artigiano digitale del legno)

Operatore macchine utensili a CNC settore legno: conoscenze di 
oggi per le competenze del futuro

Operatore vendite e distribuzione commerciale (Tecnico di vendita 
mobili e arredamento)

Tecnico di potatura (Manutenzione boschi)

AREA TERRITORIALE ANCONA 

Tecnico del design – settore legno mobile (Esperto anche in reverse 
engineering e materiali ecocompatibili)

Tecnico logistica e movimentazione merci

Tecnico di potatura (Manutenzione boschi)

Operatore restauro e decorazione mobili antichi

AREA TERRITORIALE MACERATA

Falegname

Tecnico del design nel settore legno arredamento

Stilista Calzature

Verniciatore legno arredo

Tecnico di potatura (Manutenzione boschi)

AREA TERRITORIALE FERMO

Operatore import/export commercio estero (settore legno mobile)

Tecnico commercio estero

Tecnico di potatura (Manutenzione boschi)

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO

Operatore vendita e distribuzione commerciale – settore legno 
mobile

Tecniche di potatura (Manutenzione boschi)



Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per

TECNICO DEL DESIGN
TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI E COMPLEMENTI

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. 204637 (LEGNO2-2017) POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 1 P.Inv 8.1 R.A. 8.5

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
La figura professionale in uscita è un “TECNICO DELLA PROGETTAZIONE”, figura 
chiave nel comparto legno-arredo trasversale anche per altri settori. Il tecnico 
del design conosce le tecniche di progettazione, sa interpretare i progetti, selezi-
onare materiali e tecnologie di finitura ed elaborazioni coerenti al progetto; verifi-
ca la fattibilità dei progetti relativi a mobili e complementi di arredamento propo-
sti dal designer; è capace di comunicare efficacemente con la committenza e con 
i tecnici della ingegnerizzazione e produzione. 
Il profilo professionale risponde alle richieste delle aziende che stanno indirizzan-
do la loro ricerca verso figure creative e innovative coinvolte nel marketing, nella 
ricerca e sviluppo e in grado di affrontare un mercato globale dove è necessario 
ripensare all’innovazione dei prodotti.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a n.15 allievi disoccu-
pati ai sensi delle disposizioni di legge vigente, residenti nella Regione Marche, in 
possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di istituto secondario di II grado e/o laurea conseguiti nel settore inter-
essato all’intervento;

oppure:
- attestato di qualifica di 1° o 2° livello e di una esperienza lavorativa di almeno 4 
mesi nel settore interessato all’intervento;

oppure:
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni documentata nel settore interessato 
all’intervento.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità Formative:
Accoglienza e orientamento alla figura professionale di riferimento – 4h
Bilancio delle competenze – 12h
Sicurezza sul lavoro – 8h
Primo soccorso – 12h 
Comunicazione (parlare in pubblico per presentare i progetti) – 12h 
Ergonomia e normativa ambientale e di qualità – 20h
Lineamenti di storia del design dell’arredo – 16h
Il design come strumento di innovazione per il settore legno arredo – 8h
Strategie e metodi per la generazione di nuove idee di prodotto – 32 h
Definizione e sviluppo di un concept di prodotto – 40h
Tecniche e strumenti per la rappresentazione manuale e digitale del progetto in-
dustriale – 40h
Materiali e tecnologie per il comparto legno arredo – 40h
Modellazione bidimensionale tridimensionale con autocad 2d, 3d – sketchup – 40h
Mercato del legno – 8h
Organizzazione aziendale (mission, obiettivi strategici, organizzazione, mercato di 
riferimento, competitors) – 12h
Cenni di Marketing – 12h
Analisi dei costi di produzione per la industrializzazione – 16h
Project work – 80h
Stage – 180h
Esame finale – 8h

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 600 ore, incluse le 180 ore di stage in azienda e 8 ore di 
esame finale. Il corso inizierà a aprile 2018 e si svolgerà presso la sede di Confind-
ustria Pesaro Urbino via Cattaneo, 34 - Pesaro e la sede di Cosmob in via Della Pro-
duzione, 61 – Montelabbate (PU).

INDENNITÀ DI FREQUENZA: Agli allievi verrà riconosciuta una indennità oraria di 
euro 0,50 per ogni ora di formazione in aula frequentata. Ogni materiale didattico 
verrà fornito gratuitamente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di adesione va redatta secondo l’apposita scheda con allegati copia 
di un documento di identità e il proprio curriculum vitae firmato in originale e 
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La documentazione 
completa deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R entro il giorno 
08/03/2018 (farà fede il timbro postale) a Assindustria Consulting srl, via 
Curiel, 35, 61121 Pesaro (PU), oppure on line sul sito www.provincialavoro.it 
previa registrazione nell’area candidati.
La scheda di adesione è reperibile on line sul sito www.confindustria.pu.it o 
presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino, via Cattaneo, 34 - Pesaro (PU).

SELEZIONI
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che consistono nella 
somministrazione di prove scritte e colloqui orali, come da D.G.R. n. 802 del 
04/06/2012 e s.m. Le selezioni si terranno il giorno 19/03/2018 alle ore 9.00 
(prova scritta) e il giorno 20/03/2018 dalle ore 9.00 (colloquio) presso la sede di 
Confindustria Pesaro Urbino – Via Cattaneo, 34 Pesaro (PU). Le prove previste si 
svolgono nel giorno prefissato, salvo necessità di dover continuare in uno o più 
giorni feriali successivi per la conclusione dei colloqui, in base al numero di utenti 
iscritti.
Il presente avviso vale come convocazione alle selezioni. La mancata presentazi-
one nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalle selezioni. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora dalla domanda si dovesse evincere la 
mancanza di uno dei requisiti d’accesso o non si presenti alla selezione o non pre-
senti gli eventuali documenti richiesti.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte 
ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il superamento dell’esa-
me permetterà l’acquisizione dell’ attestato di specializzazione, secondo il model-
lo previsto dall’allegato B della D.G.R. 802/12, di “Tecnico del Design – Tecnico della 
Progettazione di Mobili e Complementi”, codice tabulato delle qualifiche regionale 
TE2.20.1 valido ai sensi della legge n. 845/78.

SOGGETTI PROPONENTI
Assindustria Consulting srl – Pesaro, capofila; Università degli Studi di Camerino – 
Camerino; Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Urbino; Istituto di Istruzione 
Superiore  “F. Mengaroni” – Pesaro; COSMOB spa – Montelabbate (PU)

PRESENTAZIONE CORSO
Il corso verrà presentato presso l’aula Magna del Ciof di Pesaro, via L. della Robbia 
4, il giorno 28/02/2018 alle ore 10.00

PER INFORMAZIONI
Assindustria Consulting srl
Paolo Cioppi 0721/383219 - p.cioppi@confindustria.pu.it
Elisabetta Faroni 0721/383301 - e.faroni@confindustria.pu.it
Pesaro,  30/01/2018

www.regione.marche.it
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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“Progettista della produzione (artigiano digitale del legno)” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. N. 726 DEL 22/11/2017  Cod. 204631 BANDO LEGNO – MOBILE 5-2017 

 – POR MARCHE FSE 2014/2020 -  ASSE 1 OCCUPAZIONE P.I. 8.1 RA 8.5 – 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Il corso ha l’obiettivo di formare un “Artigiano Digitale”capace di utilizzare tutte 

le tecnologie informatiche nella fase di ideazione e di progettazione del manufatto 

e le tecnologie di automazione e controllo numerico nella fase di realizzazione, al 

fine di esaltare tutte le sue capacita creative. 

Il percorso formativo è strutturato in moduli didattici che prevedono l’acquisizione 

di competenze altamente professionalizzanti dal disegno cad, alla modellazione 3D 

e di superfici, alla realizzazione del prodotto finale con macchine a controllo 

numerico (stampanti 3D e centri di fresatura CNC). I software utilizzati saranno 

principalmente AutoCAD, Inventor e Rhinoceros. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

-  15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti 

nella Regione Marche; 

- Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per l’Impiego, e 

residenza nella regione Marche. 

Il corso è rivolto a maggiorenni che devono possedere almeno UNO dei 

seguenti requisisti: 

-  diploma di Istituto Secondario di II grado o Laurea; 

-  esperienza almeno biennale di lavoro;  

-  qualifica di I° livello. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Accoglienza e Orientamento alla figura professionale di riferimento (4 ore) – 

Design e Qualità - Linee guida per la progettazione di un oggetto (30 ore) – 

Computer Aided Design - Modellazione 2D (20 ore) – Computer Aided Design - 

Modellazione 3D con Rhinoceros (40 ore) – Computer Aided Design - 

Modellazione 3D parametrica e Rendering (56 ore) – Tecnologie dei materiali di 

base e innovativi (12 ore) – Fabbricazione Digitale (52 ore) – Lavorazioni a 

controllo numerico (20 ore) -  Laboratorio Creativo (40 ore)  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- 400 ore totali così articolate: 274 in aula, 120 in stage, 6 esame finale  

- Periodo di svolgimento: Marzo – Novembre 2018   

- Sedi Formative: COSMOB SPA ( Centro Tecnologico) Via della Produzione, 61 

61025, Montelabbate (PU). –Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) “E. 

Mattei”, Via L. Pacioli, 22, Urbino (PU). 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al sito 

www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati; 

oppure 

- inviata per lettera raccomandata A.R. a: CONFAPI PESARO URBINO – Via 

degli Abeti, 52 - 61122 Pesaro (PU).   

- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.provincialavoro.it  e  www.confapipesaro.eu  oppure reperibile presso la sede 

di Confapi Pesaro Urbino. 

 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 5 marzo 2018  (farà fede la data 

del timbro postale), specificando la denominazione esatta del corso ed il numero 

del progetto (n. 204631). 

Presentazione del corso: 1 marzo 2018 ore 10.00 presso il CIOF di Urbino, 

Via SS Annunziata, 51. 

SELEZIONI 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, 

sarà prevista una selezione che si svolgerà il 8 e 9 marzo 2018. La selezione 

consisterà in un test a risposte multiple con domande di logica e cultura generale, 

di lingua inglese e di informatica per verificare il possesso competenze di base ed 

un colloquio motivazionale, come da DGR 802 del 04/06/2012: 

- 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 prova scritta 

- 9 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 14.00 alle ore 18.00  

colloquio motivazionale  

La selezione si svolgerà presso COME.TA S.R.L. Unipersonale (ID 106) – Via 

Degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro (PU). 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili) 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 

integrazione della domanda 

Il presente bando ha validità come convocazione e non sono previste ulteriori 

comunicazioni.  

TITOLO RILASCIATO 

Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di Qualifica 

N/QA II livello, relativo alla figura professionale SO2.1 PROGETTISTA DELLA 

PRODUZIONE ricompresa nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, valido ai 

sensi della L. 845/1978.   

La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno accesso all’esame coloro che 

supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che è pari al 25% delle 400 ore 

complessive di durata del corso. 

PER INFORMAZIONI 

Confapi Pesaro Urbino – Via degli Abeti, 52 – 61122 Pesaro (PU) – Sig.ra 

Giuliana Savoldelli Pedrocchi - tel. 0721.402085 int. 3 - e.mail: 

savoldelli@confapipesaro.it oppure info@confapipesaro.it  

Pesaro, 17 Gennaio 2018 

www.regione.marche.it   www.confapipesaro.eu 

http://www.provincialavoro.it/
http://www.provincialavoro.it/
http://www.confapipesaro.eu/
mailto:savoldelli@confapipesaro.it
mailto:info@confapipesaro.it
http://www.regione.marche.it/
http://www.confapipesaro.eu/


                     

 

  

 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“Operatore macchine utensili a CNC settore legno: 

conoscenze di oggi per le competenze del futuro” 
Finanziato dalla Regione Marche con D.P.F. N. 726/IFD DEL 22/11/2017   Cod. 204666 BANDO LEGNO 8-2017 

 POR MARCHE FSE 2014/2020 -  ASSE 1 OCCUPAZIONE P.I. 8.1 RA 8.5 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATIVA 

Il corso ha l’obiettivo di formare una figura di tecnico con elevate competenze 

nell’utilizzo delle macchine a CNC e in tutto il processo di elaborazione inerente 

alla messa in opera dei macchinari a controllo numerico. Saranno sviluppate anche 

conoscenze e competenze innovative nell’ambito del controllo digitale industriale 

e della produzione finale del pezzo lavorato, si tratteranno i sistemi real time, i 

PLC e si acquisiranno conoscenze su tecnologie che nel futuro sostituiranno le 

attuali macchine utensili come prototipazione e stampa 3D. Si acquisiranno 

competenze in ambito del disegno tecnico nei moduli CAD e CAD-CAM. 

La figura professionale in uscita è proiettata al futuro, nell’ottica di INDUSTRIA 

4.0. La figura professionale proposta è molto richiesta dal mercato. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

-  15 soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti 

nella Regione Marche;  

- Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per l’Impiego, e 

residenza nella Regione Marche. 

Il corso è rivolto a maggiorenni che devono possedere almeno UNO dei seguenti 

requisisti: 

-  diploma di Istituto Secondario di II grado o Laurea; 

-  esperienza almeno biennale di lavoro;  

-  qualifica di I° livello. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

Accoglienza e Orientamento alla Figura Professionale di Riferimento - 

Valutazione competenze (4 ore) - Sicurezza sul lavoro e salvaguardia ambientale 

(8 ore) - Materiali e tecnologie per il settore “legno–arredo" (20 ore) - Materiali 

innovativi per il settore legno arredo (16 ore) - Sistemi dedicati real time: schede 

programmabili Arduino e Raspberry (28 ore) - Elementi di programmazione e 

progettazione CAD-CAM (60 ore) - MACCHINE CNC: tipologie, architettura, 

configurazione e programmazione (56 ore) - PLC: programmazione e impiego in 

ambito industriale (40 ore) - Le nuove tecnologie digitali in ambito industriale (20 

ore) - Elementi di prototipazione rapida (20 ore) - STAGE (120 ore) - Esame 8 

ore). A rafforzamento del percorso formativo il corso prevede diversi seminari di 

approfondimento tecnico. 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

- 400 ore totali così articolate: 272 in aula, 120 in stage, 8 esame finale  

- Periodo di svolgimento: Aprile 2018 – Ottobre 2018   

- Sedi Formative: ITIS “E. Mattei”, Via l. Pacioli, 22, 61029 Urbino (PU) – 

COSMOB, Via della Produzione, 61 – 61125 Montelabbate (PU) 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al sito 

www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati; 

oppure 

- inviata per lettera raccomandata A.R. a: ITIS “E. Mattei” – Via L. Pacioli, 22 
- 61029 Urbino (PU) 

- consegnata brevi presso la sede dell’ ITIS “E. Mattei” – Via L. Pacioli, 22 - 
61029 Urbino (PU) – Ufficio protocollo 

- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.provincialavoro.it e www.itisurbino.it oppure reperibile presso la sede di 

ITIS “E. Mattei” - Urbino. 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 15 marzo 2018 (farà fede la data 

del timbro postale o la data del protocollo), specificando la denominazione esatta 

del corso ed il numero del progetto (n. 204666). 

 

SELEZIONI 

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, 

sarà prevista una selezione che si svolgerà il 19 e 20  Marzo 2018. La selezione 

consisterà in una prova scritta e orale, come da DGR 802/2012.  

Date selezione:  

- 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 prova scritta 

- 20 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 prova 
orale 

La selezione si svolgerà presso ITIS “E. Mattei” – Via L. Pacioli, 22 – 61029 

Urbino (PU). 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili) 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 

integrazione della domanda 

Il presente bando ha validità come convocazione e non sono previste ulteriori 
comunicazioni.  

TITOLO RILASCIATO 
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di un attestato di Qualifica 

N/QA II livello, relativo alla figura professionale SA3.2 OPERATORE 

MACCHINE UTENSILI ricompresa nel Tabulato Regionale delle Qualifiche, 

valido ai sensi della L. 845/1978.   

La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno accesso all’esame coloro che 

supereranno il tetto massimo di assenze consentito, che è pari al 25% delle 400 ore 

complessive di durata del corso. 

PER INFORMAZIONI 

ITIS “E. Mattei” – Via L. Pacioli, 22 – 61029 Urbino (PU) – prof. Paolo Righi - 
tel. 0722.328021 - e.mail: progettazione@itisurbino.gov.it oppure 

dsga@itisurbino.gov.it  

Urbino, 28 Febbraio 2018 

www.regione.marche.it   www.itisurbino.it 



www.regione.marche.it 

 
  
 
 
 
 

OPERATORE VENDITE E DISTRIBUZIONE 
COMMERCIALE 

SPECIFICA: “TECNICO DI VENDITA DI MOBILE E ARREDAMENTO” 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. 204658 (LEGNO11-2017) 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I P.Inv 8.1 R.A. 8.5 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
La figura professionale in uscita è un “Tecnico” in grado di coniugare 
l’aspetto della vendita e della gestione commerciale, anche di un punto 
vendita, con quella della progettazione, sulla base di specifiche esigenze 
individuate dal cliente, di soluzioni di arredo interno di abitazioni, uffici, 
esercizi commerciali, bar-ristoranti, ecc… nonché di arredo di spazi 
esterni, attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche (Software di 
progettazione arredi in 2D e 3D), avendo conoscenza delle specifiche 
caratteristiche tecniche del prodotto e della sua realizzazione. Tale figura 
professionale potrà operare sia nell’ambito di aziende (artigiane e/o 
industriali) produttrici di mobile ed arredi, sia nell’ambito di aziende solo 
distributrici. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità Formative: 
ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE – 4h 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – 8h 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E PROBLEM SOLVING - 16h 
CONSOLIDAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: LIV B1 QCER- 24h 
FONDAMENTI GIURIDICO-ECONOMICI- 16h 
PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA-16h 
IL PROCESSO DI VENDITA- 16h 
LA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE- 16h 
I CANALI DI VENDITA TRA STRUMENTI TRADIZIONALI E NUOVI 
MEDIA DIGITALI-24h 
GLI ECONOMICS DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA-12h 
TECNOLOGIA,MATERIALI E CERTIFICAZIONI QUALITA’/AMBIENTE- 
16h 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN REPARTO/PUNTO VENDITA- 
24h 
ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI UN REPARTO/PUNTO VENDITA-16h 
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ARREDI IN 2D E 3D- 52h 
ORIENTAMENTO ALLO STAGE – 8h 
STAGE – 120h 
ESAME FINALE – 12h 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a n.15 allievi 
disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigente, (di cui più del 
50% donne) residenti nella Regione Marche, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
-diploma di istruzione secondaria superiore e/o laurea; 
oppure: 

-età minima di 18 anni con esperienza almeno biennale di lavoro e/o di 

una qualifica di 1° livello (da normativa) 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di adesione va redatta secondo l’apposita scheda con 
allegati copia di un documento di identità e il proprio curriculum 
vitae firmato in originale e contenente l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali. La documentazione completa deve essere spedita 
a mezzo raccomandata A/R entro il giorno 19 febbraio 2018 (farà 
fede il timbro postale) a Formaconf, Strada delle Marche 58, 61122 
Pesaro (PU), oppure on line sul sito www.provincialavoro.it previa 
registrazione nell’area candidati. 
La scheda di adesione è reperibile presso la sede di Formaconf in 
Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU) o al sito 
www.formaconf.it 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso avrà una durata di 400 ore, incluse le 120 ore di stage in 
azienda e 12 ore di esame finale. 
Il corso inizierà a marzo 2018 e si svolgerà presso la sede di Formaconf 
in Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU). 

 

PER INFORMAZIONI 
Formaconf – Pesaro Strada delle Marche 58 – Tel. 0721/371227 
e-mail: info@formaconf.it 
 

Pesaro, 19/01/2018 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno il 
75% del monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame 
finale. Il superamento dell’esame permetterà l’acquisizione dell’ 
attestato di qualifica di II° livello, secondo il modello previsto 
dall’allegato B della D.G.R. 802/12, di “OPERATORE VENDITE E 
DISTRIBUZIONE COMMERCIALE”, codice tabulato delle qualifiche 
regionale TE4.2. valido ai sensi della legge n. 845/78. 

 
SOGGETTI PROPONENTI 

             Formaconf –  Pesaro, capofila 
Confcommercio  Pesaro e Urbino; Della Chiara Igino & Paolo snc di 
Pesaro; IIS Raffaello di Urbino;  Università di Urbino “Carlo Bo” 
 

SELEZIONI 
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che 
consistono nella somministrazione di prove scritte ed orali, come da 
D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 e s.m. 
Le selezioni si terranno il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 09.00 
presso la sede di Formaconf – Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro 
(PU). Le prove previste si svolgono nel giorno prefissato, salvo 
necessità di dover continuare in uno o più giorni feriali successivi per 
la conclusione dei colloqui, in base al numero di utenti iscritti.  
Il presente avviso vale come convocazione alle selezioni. La mancata 
presentazione nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta 
l’esclusione dalle selezioni. L’allievo non sarà ammesso al corso 
qualora dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei 
requisiti d’accesso o non si presenti alla selezione o non presenti gli 
eventuali documenti richiesti. 

PRESENTAZIONE CORSO 
Il corso verrà presentato presso l’aula Magna del Ciof di 

Pesaro, via L. della Robbia 4, il giorno 02/02/2018 
alle ore 10.00. 
 



                     

 

 

 

Consorzio  
Marche Verdi 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI)  
ESPERTO ANCHE NELLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI” 

Finanziato dalla Regione Marche  con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. n. 204595 - BANDO LEGNO15-2017 

POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 -  

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

IL TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI è un operatore 

forestale che svolge attività di impianto, cura e manutenzione del bosco, 

effettua gli interventi selvicolturali anche attraverso l’impiego di macchine e 

attrezzature complesse. 

Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce l’uso in 
sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento, allestimento, 
sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco di latifoglie e conifere di 
dimensioni da piccole a grandi, in condizioni da semplici a difficili, con 
particolare attenzione agli aspetti relativi al complesso macchina– 
operatore ed alla sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali 
attrezzi forestali, i principi della gestione del bosco comprendendo le 
finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di ergonomia nel 
lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di sua competenza e le norme 
di comportamento sicuro; conosce e utilizza correttamente i dispositivi di 
protezione per la prevenzione degli infortuni. È in grado di collaborare in un 
gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento al 
caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei modelli relativi 
alla sicurezza (Documento di valutazione dei rischi ecc.). La figura ha un 
ruolo prevalentemente pratico. 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 soggetti  DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, 
residenti nella Regione Marche, maggiorenni che hanno assolto l’obbligo 
scolastico. Stato di disoccupazione con regolare iscrizione al Centro per 
l’Impiego. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA  DIDATTICO 
N° 2 ore ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E  BILANCIO DELLE 

 COMPETENZE 

N° 8 ore BOTANICA FORESTALE 

N° 28 ore SELVICOLTURA, POTATURA E VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI 

RESIDUI LEGNOSI 

N° 4 ore MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI 

N° 4 ore MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI DI 

SICUREZZA 

N° 22 ore ESERCITAZIONE PRATICA 

N° 30 ore STAGE IN AZIENDA 

N° 2 ore ORIENTAMENTO FINALE  

 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore: 48 di teoria e 22 
di pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE nel periodo Marzo-Aprile 
2018. Inizio previsto: 01/03/2018 
Le ore di teoria e pratica si svolgeranno presso la sede CFP IL 

PELLICANO - Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino 

(PU) 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
-La domanda di iscrizione potrà essere inoltrata on line, collegandosi al sito 
www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati oppure 
potrà essere inviata per Raccomandata A/R o consegnata a mano a:  CFP IL 
PELLICANO  Via Castelboccione  s.n . - Trasanni di Urbino - Urbino 
(PU) o tramite PEC a: sedeurbino@pec.enaiprimini.org 

- Il modulo per la domanda di iscrizione sarà scaricabile dai siti: 

www.provincialavoro.it  e www.enaiprimini.eu 

- La domanda andrà spedita entro e non oltre il 12 febbraio 2018  (farà 

fede la data del timbro postale), specificando la denominazione esatta del 

corso ed il numero del progetto (n. 204595). 

Presentazione del corso: 5 febbraio 2018 ore 10.00 presso il CIOF 
di Urbino,– Via SS. Annunziata,51   
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai posti 
disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si intendono 
AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la selezione, che si terrà il giorno 
19/02/2018 alle ore 9.00 presso la sede CFP IL PELLICANO - Via 
Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU) 
La selezione avverrà mediante una prova scritta a risposta multipla sugli 

argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico, come da DGR 

802/2012. 

L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 

1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di 

accesso 

2) Non si presenti all’eventuale selezione (nel caso in cui le domande fossero 

superiori ai posti disponibili) 

3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad 
integrazione della domanda 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza ai 

sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1 - TECNICHE DI POTATURA 

(MANUTENZIONE BOSCHI) 

La frequenza del corso è obbligatoria e non avranno diritto all’attestato di 
frequenza coloro che supereranno il tetto massimo di assenze consentito, 
che è pari al 25% delle 100 ore complessive di durata del corso. 
 
PER INFORMAZIONI 
- CFP IL PELLICANO – Urbino - Tel/Fax  0722320498  e-mail: 

pellicano@enaiprimini.org  - sedeurbino@pec.enaiprimini.org  

- FONDAZIONE En.A.I.P. "- Rimini - Tel. 0541367100  e-mail: 

 info@enaiprimini.org 

 

Urbino, 15/01/2018 

 

www.regione.marche.it   www.enaiprimini.eu  www.enaiprimini.org  
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mailto:info@enaiprimini.org
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Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO FSE 

TECNICO DEL DESIGN - SETTORE LEGNO/MOBILE  

ESPERTO ANCHE IN REVERSE ENGINEERING E MATERIALI ECOCOMPATIBILI 
POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 204697 

Autorizzato e finanziato con DD n. 726/IFD del 22/11/2017 

RIAPERTURA BANDO 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

Il Tecnico del Design è la figura professionale in grado di unire 

la creatività personale a competenze tecniche specifiche, per 

realizzare prodotti e servizi nell’ambito del design e del disegno 

di arredamento di interni. Egli può operare e collaborare con 

aziende e negozi che si occupano di progettazione e realizzazione 

di mobili, elementi di arredo e soluzioni di arredamento di interni. 

Sa realizzare schizzi, disegni, sagome e modelli relativi agli 

oggetti e alla progettazione degli spazi. Per farlo si avvale sia di 

strumenti tradizionali quali il disegno manuale, sia, soprattutto, 

di strumenti informatici e multimediali, quali il Cad 2d e 3d e le 

stampanti 3d. In questo contesto, egli conosce le logiche 

costruttive degli elementi di arredo e dei materiali, ed è quindi in 

grado di ipotizzare la soluzione migliore in termini di 

organizzazione degli spazi, elementi di arredamento da inserire, 

accostamenti cromatici e così via. Non da ultimo, possiede 

adeguate competenze relazionali, e sa presentare le proprie 

scelte e le sue motivazioni. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

UF 01 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO 
DELLE COMPETENZE 

UF 02 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: 
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA 

UF 03 INGLESE TECNICO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE 

UF 04 LIVELLAMENTO COMPETENZE DI INFORMATICA 

UF 05 POTENZIAMENTO COMPETENZE RELAZIONALI: LIFE 
SKILL E SOFT SKILL 

UF 06 STORIA DELL'ARTE E DESIGN CONTEMPORANEO 

UF 07 TECNICHE DI PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

UF 08 MATERIALI E MATERIALI ECOCOMPATIBILI 

UF 09 TECNICHE DI INGEGNERIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

UF 10 DISEGNO TECNICO E DIGITALE 

UF 11 TECNICHE DI MODELLAZIONE 3D AL COMPUTER E 
VIRTUAL PROTOTYPING 

UF 12 PROTOTIPAZIONE RAPIDA, REVERSE ENGINEERING: 
SCANNER 3D E STAMPA 3D 

UF 13 CREAZIONE E CULTURA D'IMPRESA 

UF 14 PALESTRA FORMATIVA/PROJECT WORK: SIMULAZIONE 
PROGETTAZIONE ARREDO UFFICIO CON MATERIALI 
ECO-COMPATIBILI 

UF 15 VISITE IN AZIENDA E WORKSHOP CON IMPRENDITORI 

UF 16 ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

3 partecipanti disoccupati (di cui almeno 1 donna) ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche, in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di accesso: 

- possesso dell’attestato di qualifica di I e II livello e di una 

esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore 

in cui si innesta la specializzazione 

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si 

innesta la specializzazione 

- possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea 

conseguiti per il settore in cui si innesta la specializzazione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 

apposito modulo (reperibile all’indirizzo www.kulturando.it) con 

allegato Copia del documento d’Identità e documentazione 

inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per 

l’Impiego. 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 2 

marzo 2018 presso KULTURANDO - Via Martiri XXII Giugno del 

44 n. 21 – 60044 Fabriano. In alternativa, entro il 5 marzo 

2018, la suddetta documentazione potrà essere inviata da una 

casella di posta certificata (PEC) all’indirizzo kulturando@pec.it o 

consegnata a mano presso ISTAO Via Zuccarini, 15 – Ancona o 

presso JCUBE Via della Barchetta, 1 - Jesi 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso della durata di 600 ore sarà articolato in 412 ore di teoria 

e pratica, 180 ore di STAGE AZIENDALE e 8 ore di ESAME 

FINALE. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano e/o 

mattutino dal lunedì al venerdì. 

Il corso si svolgerà in parte presso l’ISTAO Via Zuccarini, 15 – 

Ancona e in parte presso JCUBE Via della Barchetta, 1 - Jesi 

Inizio previsto: 16 marzo 2018 

 

SELEZIONI 

I partecipanti, le cui domande di iscrizione risulteranno idonee, 

effettueranno prova di selezione che si terrà il giorno 7 marzo 

2018 alle ore 9.30 presso l’ISTAO Via Zuccarini, 15 – Ancona.  

In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si 

perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante 

una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e 

un colloquio motivazionale/tecnico. 

 

TITOLO RILASCIATO 

A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del 

corso e che superano le prove finali sarà rilasciato l’Attestato di 

Specializzazione TE2.20.1- TECNICO DEL DESIGN 

 
RICONOSCIMENTO SPESE DI VIAGGIO E DI VITTO 
Agli allievi che dovranno effettuare uno spostamento superiore a 
50 km per recarsi in aula o presso l’azienda stage, sarà 
riconosciuto il rimborso spese del costo dei mezzi pubblici, dietro 
presentazione di apposita documentazione e a condizione che il 
corsista abbia frequentato almeno il 75% delle ore 
complessivamente previste. Nelle giornate nelle quali gli allievi 
svolgeranno più di n. 6 ore, saranno rilasciati buoni pasto 
giornalieri del valore di Euro 4. 
 

PER INFORMAZIONI 

KULTURANDO - Via Martiri XXII Giugno del 44 n. 21 - Fabriano 

www.kulturando.it – info@kulturando.it  

Tel. 329 / 1245132 

Ref. Corso: Dott. ssa Cristiana Carnevali 

 

 

 

 

Fabriano, 09/02/2018                             www.regione.marche.it 
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OBIETTIVI E FIGURA FORMATA

Sono aperte la iscrizioni al corso gratuito per

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 726/IFD del 22/11/2017 Cod. 204544
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I OCCUPAZIONE P.Inv 8.1 R.A.8.5  

 

 

Operatore Restauro e Decorazione
 mobili antichi

L’obiettivo del presente intervento formativo è quello di creare nuove 
opportunità occupazionali nel settore del Restauro del mobile antico 
formando un profilo altamente qualificato che sia caratterizzato da una 
profonda conoscenza teorica delle diverse tipologie del legno, delle 
diverse tecniche di restauro e di conservazione dei materiali, delle 
metodologie di conservazione e restauro, unite a competenze tecniche 
pratiche e manuali che sappiano coniugare metodi di lavorazione 
tradizionali all’uso di nuove tecnologie. 
Il Restauratore di mobili è un professionista la cui formazione, risulta 
essere specifica, molto complessa e multidisciplinare, basata su 
competenze tecnico-manuali ed intellettuali. Alla conoscenza 
approfondita degli aspetti storico-artistici e materiali del mobile si 
somma un costante aggiornamento sull’evoluzione del pensiero in tema 
di conservazione, così come sullo sviluppo delle tecniche (materiali e 
procedimenti) specifiche di questo campo. Solo una profonda 
conoscenza del mobile e della sua evoluzione storica, così come delle 
tecniche e dei materiali idonei al suo restauro, può garantire la 
sopravvivenza di questo tipo di manufatti e la loro leggibilità.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• Orientamento e bilancio delle competenze (6 ore)
• Creazione e gestione di impresa nel rispetto della qualità (36 ore)
• Salute e sicurezza (10 ore)
• Storia del mobile antico (20 ore)
• Teoria del restauro (10 ore)
• Chimica del legno e dei materiali da restauro (10 ore)
• Nozioni generali sulla tecnologia del legno, sul riconoscimento specie
   legnose, patologie del legno e tecniche di conservazione (20 ore)
• Tecniche di decorazione (30 ore)
• Documentazione digitale del restauro (20 ore)
• Marketing e comunicazione (20 ore)
• Legislazione beni culturali (10 ore)
• Tecniche di restauro del mobile e della cornice lignea (150 ore)
• Stage (150 ore)
• Esame (8 ore)

REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI
Numero allievi 15 (di cui il 50% donne) di età superiore ai 18 anni, 
disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, residenti o domiciliati nella 
Regione Marche, in possesso almeno di uno dei seguenti requisiti:
• possesso di diploma di scuola media superiore o laurea;
• possesso di diploma o di attestato di qualifica professionale primo 
livello;
• compimento del diciottesimo anno d’età ed esperienza lavorativa 
biennale (documentata) nel settore in cui s’innesta il corso di qualifica.

La partecipazione al corso è completamente gratuita

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso della durata di 500 ore complessive (342 ore di lezione, 150 ore 
di stage, 8 ore di esame), si terrà a Senigallia (AN) presso l’Istituto 
Corinaldesi, Via T. D’Aquino 4,  per la parte teorica e a Casine di Ostra 
(AN), presso il laboratorio di Antichità il Ghiretto, Via Ghiretto 3, per la 
parte pratica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al corso, è reperibile sul sito  www.agora.ancona.it La 
domanda di iscrizione  dovrà  pervenire entro e non oltre il 26 gennaio 2018 
tramite: posta raccomandata A/R indirizzata ad Agorà Soc. Coop., Via 
Cimabue 21, 60019, Senigallia (AN) o tramite PEC all’indirizzo 
agora@agora.ancona.it o consegnata a mano (previo appuntamento) 
completo di: curriculum vitae, fotocopia documento di riconoscimento, 
certificazione attestante lo stato di disoccupazione aggiornato alla data di 
presentazione della domanda di partecipazione (ai sensi del DLg 150/2015), 
fotocopia del titolo di studio più elevato. 

TITOLO RILASCIATO
Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
complessivo e che avranno superato gli esami finali conseguiranno un 
attestato di qualifica di II° Livello ai sensi della L.845/1978 Cod. Reg. 
SL4.4 - OPERATORE RESTAURO E DECORAZIONE MOBILI ANTICHI.

PER INFORMAZIONI
Agorà Società Cooperativa
Via Cimabue 21 - Senigallia (AN)
Referente: Davide Pellegrini
Tel. O71.7922437 - email davide.p@agora.ancona.it
www.agora.ancona.it

SELEZIONI
Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore ai posti disponibili 
è prevista una selezione in base alla DGR n. 802/12 che consisterà in: 
- Analisi di curriculum, titoli di studio, e requisiti professionali; 
- Prova scritta su argomenti del corso o attitudinali o di cultura generale; 
- Colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche o trasversali, 
motivazione di partecipazione al corso e curriculum vitae.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 15 
(più 3 uditori) saranno ammessi alla frequenza. 
Il candidato non sarà ammesso al corso qualora:
- Dalla domanda si evinca la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 
- Non si presenti all’eventuale selezione; 
- Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti. 
I candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno aver 
comunque conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

INCENTIVI ALLA FREQUENZA 
A coloro che supereranno il 75% delle presenze, calcolato sul monte ore 
totale, verrà corrisposta, per le sole 342 ore di aula,  un’indennità oraria 
pari a € 0,40 che verrà elevata a € 0,50 per gli allievi di genere femminile. 

www.regione.marche.it
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Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

TECNICO LOGISTICA E MOVIMENTAZIONE MERCI 
Finanziato dalla Regione Marche  con D.D.P.F. n. 726 del 22.11.2017 
Cod. 204677 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il progetto ha l’obiettivo di formare la figura di tecnico logistica e 
movimentazione merci (Tecnico delle operazioni di magazzino - rif. RRPP 
MARCHE 2015) da occupare in aziende della filiera del legno, per quanto 
attiene il mobile-arredamento, senza escludere ogni altra impresa che 
preveda il processo di gestione del magazzino e trasporto. Il tecnico 
logistica e movimentazione merci svolge compiti di natura operativa, in 
tutte le fasi dell'attività di magazzino: dall'ingresso dei prodotti con relativo 
scarico dei mezzi di trasporto, all'immagazzinamento dei prodotti nelle varie 
zone di stoccaggio, al prelievo degli stessi per la preparazione degli ordini, 
al caricamento dei mezzi in uscita, fino alla gestione della documentazione 
cartacea e delle informazioni informatiche  (gestione informatizzata del 
magazzino)- le caratteristiche della figura professionale in uscita). 
 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 Soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. 
REQUISITI MINIMI 
- residenti nella Regione Marche 
- (ai sensi della DGR 1255/11) 
- In possesso d qualifica di I o II livello ed esperienza di lavoro della durata 

minima di 4 mesi nel settore in cui si 
innesta la specializzazione 
Oppure esperienza di lavoro almeno 
triennale nel settore in cui si innesta la 
specializzazione 
Oppure diploma di scuola media 
superiore o Laurea conseguiti per il 
settore in cui si innesta la 
specializzazione 

PREFERENZIALI (premianti in fase di 
selezione): 
- buona conoscenza dell’informatica 
(preferibilmente ECDL) 
- esperienza significativa nel settore di 
riferimento 
I requisiti devono essere posseduti al 
momento della presentazione della 
domanda 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Competenze di base e trasversali: Orientamento bilancio competenze e 
comunicazione 12 ore, Sicurezza sul lavoro 16 ore, Utilizzo attrezzature 
(carrelli) 12 ore, Settore legno: organizzazione aziendale e mercato di 
riferimento 12 ore. 
Competenze professionalizzanti: La logistica aziendale e la logistica di 
magazzino 20 ore, Ict applicate alla gestione del magazzino 20 ore, E-
commerce: la gestione del magazzino elettronico 10 ore, La 
movimentazione merci nel 
magazzino: regole e attrezzature 20 ore, La regolamentazione normativa e 
pratica della documentazione di trasporto 14 ore, Accettazione merci e 
controllo qualità 8 ore, Tecniche di stoccaggio merci 26 ore, Inventario e 
gestione contabile del magazzino 16 ore, Imballaggio e spedizione merci 12 
ore. 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DURATA COMPLESSIVA: 
300 ore totali suddivise in: 90 ore di stage, 8 ore di esame finale e 202 ore 
di aula/laboratorio/visite didattiche. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
Marzo 2018 – Luglio 2018 
SEDE FORMATIVA 
 Istituto di istruzione superiore Podesti Calzecchi Onesti – 

Strada di Passo Varano n. 17 - 60100 - ANCONA (AN) 
 Form. Art. Marche – via Sandro Totti, 4 60131 Ancona  

Sono previste visite didattiche o, se autorizzate, lezioni pratiche presso 
l’impresa Mobitaly soc. Coop., partner del progetto. 

 
 TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso , coloro che avranno frequentato almeno i 75% del 
monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il 
superamento dell’esame permetterà l’acquisizione della specializzazione 
TE4.2.1 – “Tecnico logistica e movimentazione merci”. Ai fini del 
riconoscimento di crediti formativi in uscita, l’attestato riporterà i riferimenti 
al profilo professionale di n. 148 del RRPP marche 2015 “TECNICO 
DELLE OPERAZIONI DI MAGAZZINO”. Tali riferimenti permetteranno 
agli allievi di spendere i propri crediti formativi presso percorsi di 
formazione professionale futuri o in corsi di istruzione compatibili con i 
profili indicati.  
ATTESTATI DI FREQUENZA AGGIUNTIVI: validi ai fini dell’adempimento 
normativo di riferimento, a fronte della frequenza di tutte le ore e dei 
risultati delle verifiche previste dalla norma, dei moduli: 
• SICUREZZA SUL LAVORO – conforme per contenuti e durata a quanto 
previsto dal Dlgs 81/08, art. 37 sulla formazione/informazione dei lavoratori 
– alto rischio. 
• UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE (CARRELLI) – conforme a quanto 
previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/12/02 sull’utilizzo delle 
attrezzature – carrelli semoventi con conducente a bordo. 

 
INCENTIVI: Agli allievi verrà riconosciuta una 
indennità oraria di euro 0,50€ per ogni ora di 
formazione frequentata. Ogni materiale didattico 
verrà inoltre fornito gratuitamente 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
Le domande di iscrizione dovranno essere 
presentate su apposita modulistica Mod. 
Placement) scaricabile dal sito 
www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile 
tramite mail a formart@formartmarche.it  
La domanda di iscrizione dovrà essere 
completata con la seguente documentazione: 
 Curriculum Vitae da cui sia possibile 

evincere la residenza e il possesso dei titoli di 
studio, certificazioni richieste e l’eventuale 

esperienza lavorativa, rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e con 
liberatoria sulla privacy (D.lgs. 196/2003) 

 Documento di identità in corso di validità 
 Certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di competenza ai 

sensi delle disposizioni di legge vigenti. 
Le domande potranno essere trasmesse, per raccomandata A/R (farà 
fede il timbro postale) o consegnate a mano a FORM.ART.MARCHE via 
Totti, 4 – 60131 – Ancona, o inviate in formato elettronico per PEC a 

formartmarche@legalmail.it, entro il 01/03/2018. 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del 

presente bando 
 La domanda sia priva della certificazione sullo stato occupazionale 
 Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse 

evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso 
 Non si presenti all’eventuale prova di selezione 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti 
disponibili, sarà effettuata una selezione in cui saranno valutati i titoli di 
studio e i requisiti professionali (max 15 punti) e consisterà in una prova 
scritta (quiz a risposta multipla) sulle materie argomento del corso (max 35 
punti) e in un colloquio individuale (max 50 punti). Le selezioni si 

svolgeranno il giorno 06/03/2018 presso la sede di 

FORM.ART.MARCHE – via S. Totti, 4 – Ancona - alle ore 9.15. La 
graduatoria dei selezionati verrà formulata sulla base dei punteggi come 
previsto dal D.G.R. 802/2012 par.1.6 . Il presente bando ha validità come 
convocazione e non sono previste ulteriori comunicazioni. 

 

PER INFORMAZIONI Chiamare lo 071.2905431 oppure per email  formart@formartmartmarche 

http://www.formartmarche.it/
mailto:formart@formartmarche.it
mailto:formartmarche@legalmail.it
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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
IL  TECNICO DI  POTATURA –  MANUTENZIONE BOSCHI è  un
operatore  forestale  che  svolge  attività  di  impianto,  cura  e
manutenzione  del  bosco,  effettua  gli  interventi  selvicolturali
anche  attraverso  l’impiego  di  macchine  e  attrezzature
complesse.
Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce
l’uso  in  sicurezza  della  motosega  nei  lavori  di  abbattimento,
allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco
di  latifoglie  e  conifere  di  dimensioni  da  piccole  a  grandi,  in
condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli
aspetti  relativi  al  complesso  macchina–  operatore  ed  alla
sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali attrezzi
forestali,  i  principi  della gestione del  bosco comprendendo le
finalità  degli  interventi  selvicolturali.  Applica  le  nozioni  di
ergonomia nel lavoro con la motosega, gli  attrezzi forestali di
sua competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce
e  utilizza  correttamente  i  dispositivi  di  protezione  per  la
prevenzione  degli  infortuni.  È  in  grado  di  collaborare  in  un
gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento
al caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei
modelli  relativi  alla  sicurezza  (Documento  di  valutazione  dei
rischi ecc.). La figura ha un ruolo prevalentemente pratico.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
UF 01 ORIENTAMENTO  INIZIALE,  ACCOGLIENZA  E  BILANCIO

DELLE COMPETENZE
UF 02 BOTANICA FORESTALE
UF 03 SELVICOLTURA, POTATURA E VALORIZZAZIONE

ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI
UF 04 MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI
UF 05 MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI DI

SICUREZZA
UF 06 ESERCITAZIONE PRATICA
UF 07 STAGE IN AZIENDA
UF 08 ORIENTAMENTO FINALE 

DESTINATARI E REQUISITI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La  domanda  di  Iscrizione  al  corso  dovrà  essere  redatta  su
apposito  modulo  (reperibile  all’indirizzo  www.meccano.it)  con
allegato  Copia  del  documento  d’Identità  e  documentazione
inerente  lo  stato  di  disoccupazione  rilasciata  dal  Centro  per
l’Impiego.
Il  tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R  entro il
26/02/2018  presso Meccano S.c.p.A. - 60044 Fabriano
- Via G. Ceresani, 1 - Loc. Campo dell'Olmo la suddetta
documentazione  potrà  essere  consegnata  tramite  PEC
all’indirizzo MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore di teoria
e pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE. Le lezioni saranno di 8
ore giornaliere.  
Il corso si svolgerà in parte presso le Aule delle sedi Meccano 
(di Fabriano e Jesi) e in parte presso Cantieri Forestali 

per le parti pratiche. 
Inizio previsto: 12/03/2018

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati
si  intendono  AUTOMATICAMENTE  CONVOCATI per  la
selezione  che  si  terrà  il  giorno 28/02/2018 alle  ore  9.30
presso la sede di Meccano in Fabriano via G. Ceresani, 1
In caso di  assenza nel  giorno e ora stabiliti  per la  prova,  si
perderà  il  diritto  di  partecipazione.  La  selezione  avverrà
mediante una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti
del corso e un colloquio motivazionale/tecnico.

TITOLO RILASCIATO

PER INFORMAZIONI
Meccano S.p.A. Fabriano Via G. Ceresani, 1 Loc. Campo 
dell'Olmo. Giacomo Palmioli - Tel. 0732.626511 - 
servizi@meccano.it - www.meccano.it

Fabriano, 16/01/2018
www.regione.marche.it

CONSORZIO
MARCHE VERDI

Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 

l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1 

TECNICHE DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI).

15 partecipanti DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti, residenti nella Regione Marche, maggiorenni che hanno 

assolto l’obbligo scolastico. Stato di disoccupazione con regolare 

iscrizione al Centro dell’Impiego.

                                                                              (nei comu-
ni di Fabriano e Ancona)





 





 

    
 

Consorzio 
Marche Verdi 

 

   
 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO FSE 
 

TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI)  
ESPERTO ANCHE NELLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI 

POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 204696 
Autorizzato e finanziato con DD n. 726/IFD del 22/11/2017 

 
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
IL TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI è un 
operatore forestale che svolge attività di impianto, cura e 
manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali 
anche attraverso l’impiego di macchine e attrezzature 
complesse. 
Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce 
l’uso in sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento, 
allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco 
di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole a grandi, in 
condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli 
aspetti relativi al complesso macchina– operatore ed alla 
sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali attrezzi 
forestali, i principi della gestione del bosco comprendendo le 
finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di 
ergonomia nel lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di 
sua competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce 
e utilizza correttamente i dispositivi di protezione per la 
prevenzione degli infortuni. È in grado di collaborare in un 
gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento 
al caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei 
modelli relativi alla sicurezza (Documento di valutazione dei 
rischi ecc.). La figura ha un ruolo prevalentemente pratico. 
 
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

UF 01 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E 
BILANCIO DELLE COMPETENZE 

UF 02 BOTANICA FORESTALE 

UF 03 SELVICOLTURA, POTATURA E VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI 

UF 04 MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI 

UF 05 MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI 
DI 
SICUREZZA 

UF 06 ESERCITAZIONE PRATICA 

UF 07 STAGE IN AZIENDA 

UF 08 ORIENTAMENTO FINALE  
 
DESTINATARI E REQUISITI 
15 partecipanti DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti, residenti nella Regione Marche, maggiorenni che hanno 
assolto l’obbligo scolastico. Stato di disoccupazione con regolare 
iscrizione al Centro dell’Impiego. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 
apposito modulo (reperibile all’indirizzo www.studioares.it) con 
allegato Copia del documento d’Identità e documentazione 
inerente lo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per 
l’Impiego. 
Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 12 
marzo 2018 presso ARES SRL - Via III Strada, 5/A – 61032 
Fano (PU). In alternativa, sempre entro il 12 marzo 2018, la 
suddetta documentazione potrà essere inviata tramite PEC 
all’indirizzo ares@pec.studioares.it 
 
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore di 
teoria e pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE. Le lezioni 
saranno da 8 ore giornaliere. 
Il corso si svolgerà in parte presso Istituto Antinori e in parte 
presso Cantieri Forestali della Provincia di Macerata. 
Inizio previsto: 30 marzo 2018 
 
SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati 
si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la 
selezione che si terrà il giorno 16/03/2018 alle ore 9.30 
presso l’Istituto Antinori – Via Madonna delle Carceri, snc – 
Camerino (MC). 
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si 
perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà 
mediante una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti 
del corso e un colloquio motivazionale/tecnico. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 
l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1 
- TECNICHE DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI).  
 
PER INFORMAZIONI 
ARES SRL 
Via III Strada, 5/A – 61032 Fano (PU) 
Tel. 0721.854122 – e-mail: info@studioares.it  
 
 

Fano, 05/02/2018 
www.regione.marche.it 



 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito

 OPERATORE IMPORT
(SETTORE LEGNO

Approvato e finanziato con D.D.P.F. 726 del 22/11/2017 
formativi nel SETTORE LEGNO - MOBILE. .D.P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOGGETTI PROPONENTI: IAL  Innovazione Apprendimento Lavoro 
Marche srl Impresa Sociale, Università degli Studi di Camerino,
Istruzione Secondaria Superiore "Carlo Urbani", ISTAO
Industriale del Fermano, E.N.F.A.P  Marche e COSMOB s.p.a
 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
L’Operatore import - export commercio estero è una figura professionale in 
grado di operare nell’ufficio commerciale attraverso un’analisi
tutte le tematiche relative alle operazioni commerciali con l’estero, sia per 
quanto riguarda l’area marketing e vendita che l’area tecnica alla quale si 
riferiscono le operazioni correlate alla logistica dell’export. La figura 
professionale, sviluppando le competenze per la gestione e 
commercializzazione del prodotto con l'estero, conduce la trattativa
iter di vendita utilizzando competenze specifiche in ambito giuridico 
legislativo nazionale ed internazionale, amministrativo e commercia
gestisce da un punto di vista commerciale, normativo ed amministrativo le 
transazioni internazionali, comunicando in lingua e utilizzando strumenti 
informatici e telematici.  
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 15 partecipanti (+ 3 uditori)  di cui almeno n° 8 donne. L’accesso al percorso è 
riservato a maggiorenni, disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 
e residenti nella Regione Marche, in possesso,  al momento dell’iscrizione, di 
almeno uno dei seguenti requisiti: Diploma d’istruzione secondaria di secondo 
grado o laurea; Esperienza almeno biennale di lavoro nel settore di intervento 
dell’ offerta formativa;- Qualifica di 1° livello. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Competenze trasversali: Bilancio di competenze , orientamento
Competenze professionalizzanti: Commercio internazionale, organizzazione 
aziendale: l’import/export nel settore legno mobile, tecniche comunicative 
applicate alla vendita, marketing del commercio estero, tecniche di scambi 
internazionali, logistica distributiva, business English, software per la gestione 
dei dati e sicurezza; orientamento finale e follow up. 
 

DURATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Corso ha una durata di 400 ore, di cui 182 ore di teoria, 
120 ore di Stage e 8 ore di Esame di Qualifica. L’inizio delle lezioni è previsto 
per il mese di Maggio 2018. Sede del corso: Porto Sant’Elpidio, Villa Murri 
Via San Giovanni Bosco, n. 26.  
 

 

 

 

  

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito 

OPERATORE IMPORT/EXPORT COMMERCIO ESTERO
(SETTORE LEGNO-MOBILE) 

con D.D.P.F. 726 del 22/11/2017 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
.D.P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI n. 169 del 23 maggio 2017.

Innovazione Apprendimento Lavoro 
ersità degli Studi di Camerino, Istituto di 

ISTAO, S.I.F. Sviluppo 
COSMOB s.p.a 

E FIGURA FORMATA 
commercio estero è una figura professionale in 

averso un’analisi completa di 
tutte le tematiche relative alle operazioni commerciali con l’estero, sia per 
quanto riguarda l’area marketing e vendita che l’area tecnica alla quale si 
riferiscono le operazioni correlate alla logistica dell’export. La figura 

pando le competenze per la gestione e 
commercializzazione del prodotto con l'estero, conduce la trattativa, l’intero 
iter di vendita utilizzando competenze specifiche in ambito giuridico - 

amministrativo e commerciale,  
gestisce da un punto di vista commerciale, normativo ed amministrativo le 
transazioni internazionali, comunicando in lingua e utilizzando strumenti 

 
partecipanti (+ 3 uditori)  di cui almeno n° 8 donne. L’accesso al percorso è 

disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 
al momento dell’iscrizione, di 

Diploma d’istruzione secondaria di secondo 
Esperienza almeno biennale di lavoro nel settore di intervento 

RAMMA DIDATTICO 
orientamento iniziale. 

Commercio internazionale, organizzazione 
aziendale: l’import/export nel settore legno mobile, tecniche comunicative 

vendita, marketing del commercio estero, tecniche di scambi 
internazionali, logistica distributiva, business English, software per la gestione 

DI SVOLGIMENTO 
ore di teoria,  90 ore  pratiche, 

L’inizio delle lezioni è previsto 
Porto Sant’Elpidio, Villa Murri - 

PRESENTAZIONE DELLE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta sul Modello
Iscrizione (reperibile ai seguenti indirizz

www polourbani.gov.it.; www.confindustriafermo.it
www.cosmob.it; www.istao.it con allegat
in corso di validità,  Curriculum Vitae aggiornato e firmato
Europass, certificazione aggiornata rilasciata
attestante lo stato di disoccupazione.
per posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale)
a mano, o inviata via pec a ialmarche@mondialposta.it
a: IAL MARCHE srl - Via dell’Industria, 17/a 
 

SELEZIONI
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei 
partecipanti previsti a progetto (15
previsto dalla DGR 802/2012, fermo restan
da parte dell’Ente Gestore. La selezione verterà su un test scritto
del corso,cultura generale) ed un colloquio
dovranno presentare, muniti di docum
fototessera, il 23 Aprile 2018 alle ore 9.
Istruzione Secondaria Superiore “CARLO URBANI” in via Legnano, 17 a 
Sant’Elpidio. In relazione al numero di candidati, le selezioni potranno 
protrarsi anche al giorno successivo.
convocazione ufficiale alla selezione per i candidati che hanno fatto 
domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione. La mancata 
presentazione alla selezione farà perdere ogni diritto di parteci
corso. 

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato 
l’attestato di Qualifica Professionale N/QA II livello “OPERATORE 
IMPORT/EXPORT” (rif. Tabulato delle Qual
ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90

Per informazioni: IAL Marche srl 
n. 17/a – Ancona Tel. 071/2814639

E-mail: alma.deluca@ialmarche.it

 

 

 

 

EXPORT COMMERCIO ESTERO 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
IALI n. 169 del 23 maggio 2017.-  Codice Siform 204614 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta sul Modello Domanda 

indirizzi: www.ialmarchet.it; www.unicam.it; 

www.confindustriafermo.it;  www.enfapmarche.it 
con allegati copia di un Documento di Identità 

Curriculum Vitae aggiornato e firmato in formato 
certificazione aggiornata rilasciata dal Centro per l’impiego 

attestante lo stato di disoccupazione. La documentazione dovrà essere inviata 
posta con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale), o consegnata 

ialmarche@mondialposta.it entro il 16/04/2018 
Via dell’Industria, 17/a – 60127 Ancona. 

SELEZIONI 
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero dei 

ecipanti previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla selezione come 
fermo restando la verifica dei requisiti d’accesso 

Gestore. La selezione verterà su un test scritto (argomenti 
un colloquio motivazionale. I candidati si 

muniti di documento di riconoscimento e di n. 1 
alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “CARLO URBANI” in via Legnano, 17 a Porto 
In relazione al numero di candidati, le selezioni potranno 

al giorno successivo. Il presente avviso vale come 
ufficiale alla selezione per i candidati che hanno fatto 

domanda e non hanno ricevuto altra comunicazione. La mancata 
farà perdere ogni diritto di partecipazione al 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore previsto e avranno superato l’esame finale, sarà rilasciato 

a Professionale N/QA II livello “OPERATORE 
. Tabulato delle Qualifiche Regionali codice TE 4.5) valido 

ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90. 
      Ancona,13/03/2018 
 

L Marche srl – Impresa Sociale.Via dell’industria, 
Tel. 071/2814639 – 334/1522565 – 366/6995168 

alma.deluca@ialmarche.it 
 

 



 

TECNICO COMMERCIO ESTERO 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5- Scheda n. 204699 

Autorizzato e finanziato con D.D.P.F. N. n. 538 del 29 settembre 2017 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA. Il tecnico commercio estero 

coordina e monitora tutte le attività di commercializzazione di un’azienda, 

dalla fase di analisi e progettazione strategica a quelle operative della 

pianificazione, dell’attuazione e della verifica dei risultati. Ha come funzione 

principale la definizione degli obiettivi commerciali (vendite, fatturato, quote 

di mercato, profitti) e delle strategie di marketing (prezzo, distribuzione, 

comunicazione, promozione, packaging). 

Agisce con lo scopo di adeguare l’offerta di prodotti e servizi alle esigenze dei 
mercati, coordina le attività internazionali, definisce le politiche e le azioni 
commerciali per lo sviluppo del mercato estero, effettua l'analisi della 
concorrenza, stipula e intrattiene accordi commerciali e istituzionali con i 
partner locali, coordina l’azienda nell’utilizzo delle strategie web necessarie 
per aggredire il nuovo mercato. 
 

DESTINATARI E REQUISITI. Il corso, completamente gratuito per i 

partecipanti, è rivolto a n.15 allievi disoccupati ai sensi delle disposizioni di 

legge vigente, residenti nella Regione Marche  

- in possesso dell’attestato di qualifica di I e II livello e di una esperienza di 

lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la 

specializzazione, OPPURE 

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la 

specializzazione, OPPURE 

- possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti per il 

settore in cui si innesta la specializzazione. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO. Il percorso formativo è composto 

dalle seguenti Unità Formative: 

 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE 

COMPETENZE (12h) 

 INGLESE TECNICO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE (30h) 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI: LIFE SKILL e SOFT 

SKILL (15h) 

 NORMATIVA CIVILISTICO-SOCIETARIA E FISCALE (20h) 

 TECNICA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI E CONTRATTUALISTICA 

INTERNAZIONALE (30h) 

 TECNICHE DI MARKETING E MARKETING INTERNAZIONALE (40h) 

 WEB MARKETING INTERNAZIONALE, WEB STRATEGY ED E-

COMMERCE (15h) 

 IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI: TRASPORTO E SPEDIZIONE NEL 

COMMERCIO INTERNAZIONALE (10h) 

 I PAGAMENTI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: RISCHI, 

STRUMENTI E TUTELE (10h) 

 IL TEMPORARY MANAGER PER L'EXPORT (10h) 

 ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (10h) 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso avrà la durata di 300 ore, di cui 153 teoriche e 49 di pratica. Inoltre si 

svolgeranno  n. 90 ore di stage aziendale e 8 ore di esami. 

La data di inizio prevista è aprile 2018 e di fine entro dicembre 2018. 

La sede di svolgimento del corso c/o CNA Provinciale di Fermo, Via Salvo 

D'Acquisto, 123, 63900 Fermo FM 

Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo sociale 

europeo e dalla Regione Marche. 

Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario 

(libri, dispense, cancelleria). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda di partecipazione deve 

essere redatta secondo l’apposita scheda allegando: 

 copia di un documento di identità; 

 curriculum vitae firmato in originale e contenente l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 documento comprovante stato di disoccupazione rilasciato dal Centro 

per l’Impiego di iscrizione; 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18/4/2018: 

 a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) a Associazione 

Wega, via C. Battisti, 127 – 63857 Amandola – Tel. 334/3004636 – 

0736/396128; 

 o via pec all’indirizzo (wega@pec.it) 

 

La domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide.  

La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti attestanti i 

requisiti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà l’ente gestore, senza 

ulteriore formalità, a considerare l’allievo non ammesso. 

La scheda di adesione è reperibile on line sul sito www.wegaformazione.com. 

 

 

SELEZIONE. Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori 

ai posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il giorno 

23/4/2018 alle ore 9,30 presso  la sede CNA provinciale di Fermo sita in Via 

Salvo D'Acquisto, 123. 

La selezione si espliciterà in una prova scritta a risposta multipla sugli 

argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico. 

 

In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, si perderà il diritto alla 

partecipazione alla selezione stessa. 

Ai candidati che, in seguito all’espletamento delle prove di selezione non 

risulteranno idonei, sarà data motivata comunicazione di esclusione con 

lettera raccomandata.  

 

TITOLO RILASCIATO. Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame 

finale. Il superamento dell’esame permetterà l’acquisizione dell’ attestato di 

specializzazione, secondo il modello previsto dall’allegato B della D.G.R. 

802/12, di  specializzazione: Tecnico commercio estero (cod. regionale 

TE4.5.2 liv. II, Tipologia N/SP) 

 

PER INFORMAZIONI 

Associazione Wega - Via C. Battisti, 127 – 63857 Amandola –  

Codice fiscale Wega –  

info@wegaformazione.com – 334-3004636  - 0736-396128

mailto:wega@pec.it
http://www.wegaformazione.com/
mailto:info@wegaformazione.com


 
 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI) 
ESPERTO ANCHE NELLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI

POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 204707
Autorizzato e finanziato con DD n. 538/IFD del 29/09/2017

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
IL TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI è un 
operatore forestale che svolge attività di impianto, cura e 
manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali 
anche attraverso l’impiego di macchine e attrezzature 
complesse.
Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce
l’uso  in  sicurezza  della  motosega  nei  lavori  di  abbattimento, 
allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco 
di  latifoglie  e  conifere  di  dimensioni  da  piccole  a  grandi,  in 
condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli 
aspetti  relativi  al  complesso  macchina–  operatore  ed  alla 
sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali attrezzi 
forestali,  i  principi  della gestione del bosco comprendendo le 
finalità  degli  interventi  selvicolturali.  Applica  le  nozioni  di 
ergonomia nel lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di 
sua competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce 
e  utilizza  correttamente  i  dispositivi  di  protezione  per  la 
prevenzione  degli  infortuni.  È  in  grado  di  collaborare  in  un 
gruppo di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento 
al caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei 
modelli  relativi  alla  sicurezza  (Documento  di  valutazione  dei 
rischi ecc.). La figura ha un ruolo prevalentemente pratico.

DESTINATARI E REQUISITI

N.15 partecipanti DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di 

legge vigenti, residenti nella Regione Marche, maggiorenni che 

hanno assolto l’obbligo scolastico. Stato di disoccupazione con 

regolare iscrizione al Centro dell’Impiego.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO

UF 01 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E 
BILANCIO DELLE COMPETENZE – 2 ore

UF 02 BOTANICA FORESTALE – 8 ore
UF 03 SELVICOLTURA, POTATURA E 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI 
RESIDUI LEGNOSI – 28 ore

UF 04 MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI - 4ore
UF 05 MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA – 4 ore
UF 06 ESERCITAZIONE PRATICA - 22 ore
UF 07 STAGE IN AZIENDA – 30 ore
UF 08 ORIENTAMENTO FINALE – 2 ore

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito 
modulo (richiesta all’indirizzo info@targetjobs.it) con allegato Copia 
del  documento  d’Identità  e  documentazione  inerente  lo  stato  di 
disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego.
Il tutto dovrà essere consegnata a mano o inviata per Raccomandata 
A/R entro il 23/03/2018 presso TARGET Associazione di 
Promozione Sociale - 63811 – Casette D'Ete Comune di Sant'Elpidio a 
Mare - Via L. Da Vinci, N. 345.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:

   La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del 
   presente bando
   La domanda sia priva della certificazione sullo stato occupazionale
   Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si
   dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso
   Non si presenti all’eventuale prova di selezione

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore di teoria e 
pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE. Le lezioni saranno di 8 ore 
giornaliere.
Il corso si svolgerà in parte presso le Aule delle sedi Target  (di Sant' 
Elpidio a Mare) e in parte presso Cantieri Forestali per le parti pratiche.
Inizio previsto: 09/04/2018

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 
posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati si 
intendono  AUTOMATICAMENTE  CONVOCATI per  la  selezione 
che si terrà il giorno 28/03/2018 alle ore 9.30 presso la sede di 
TARGET  Associazione  di  Promozione  Sociale  -  63811  –  Casette 
D'Ete Comune di Sant'Elpidio a Mare - Via L. Da Vinci, N. 345.
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà 
il diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante una prova 
scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e un colloquio 
motivazionale/tecnico.

TITOLO RILASCIATO
Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 

l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1 

TECNICHE DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI).

PER INFORMAZIONI
TARGET Associazione di Promozione Sociale - 63811 – Casette D'Ete 
Comune di Sant'Elpidio a Mare - Via L. Da Vinci, N. 345. - Tel. 
0734.863027 – info@targetjobs.it – www.marcheformazione.it

Sant' Elpidio a Mare li 16/02/2018           www.regione.marche.it

mailto:info@targetjobs.it
http://www.marcheformazione.it/


26

Approvato dalla Regione Marche con
D.D.P.F. n. 538 del 29/09/2017 e finanziato con D.D.P.F. n.726/IFD del 22/11/2017 - Cod. 204715
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nel

settore LEGNO – MOBILE – D.D.P.F. n. 169/IFD del 23/05/2017

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Finalità del corso è quella di formare l’OPERATORE VENDITA E

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. Tale figura interviene, a livello

esecutivo, nel processo della vendita e della distribuzione commerciale,

gestendo il rapporto di progettazione dell’ambiente e vendita del mobilio.

La figura formata, sarà in grado anche di allestire gli spazi commerciali, di

accogliere, informare, assistere e accompagnare il cliente dalla fase di

ascolto ed interpretazione delle esigenze, progettazione e design

dell’arredamento richiesto attraverso l’utilizzo di software specifici, fino

alla consegna del prodotto curando anche il servizio di post vendita.

L’OPERATORE VENDITA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, si occupa

anche dell’organizzazione degli ambienti e degli spazi espositivi,

predispone le iniziative promozionali e utilizza le tecnologie automatizzate

per la registrazione delle operazioni contabili e per l’effettuazione delle

operazioni di cassa (pos, carte di credito, scanner per codici a barre,

registratore di cassa).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata

entro e non oltre il 18/04/2018 (farà fede il timbro postale) al seguente

indirizzo: 9000uno via Canaletto, 45 - 60019 Senigallia (AN) oppure tramite

PEC all’indirizzo: 9000uno@sicurezzapostale.it. Le domande dovranno essere

redatte su apposito modello scaricabile dal sito www.9000uno.com. Non

saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza, con

modulistica difforme da quella prevista e inviate da soggetti privi dei requisiti

minimi richiesti.

DESTINATARI E REQUISITI
La riapertura del bando prevede  5 posti disponibili, di cui 2 per gli allievi

titolari e 3 per allievi uditori. Il corso è rivolto a soggetti disoccupati ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge e residenti nella Regione Marche.

Tali requisiti saranno valutati in fase di selezione iniziale.

SELEZIONE
Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, i candidati in

possesso dei requisiti saranno convocati per la prova di selezione.

La selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti del corso o

attitudinale o di cultura generale e un colloquio sulle materie oggetto del

corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum e attraverso la

valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.

La graduatoria finale verrà redatta attraverso l’attribuzione di un punteggio

calcolato in centesimi così ripartito:

- prova scritta: 0 - 35;

- colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla partecipazione

e curriculum: 0- 50;

- titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.

Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver

conseguito un punteggio minimo di 60/100.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato

un Attestato di Qualifica Professionale di II Livello valido ai sensi di Legge.

PER INFORMAZIONI
9000uno - Senigallia Tel. 071- 6871001 e-mail: info@9000uno.com

Lian – Ascoli Piceno Tel. 0736-336328 e-mail: info@lianconsul.it

Senigallia, 15/03/2018

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
1. Orientamento e Bilancio Competenze (8 ore);

2. Tecnologia dei materiali (30 ore);

3. Principi di interior design (24 ore);

4. Marketing e comunicazione (24 ore);

5. Allestimento spazio espositivo (24 ore);

6. Tecniche di vendita (24 ore);

7. Inglese commerciale (36 ore);

8. Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore);

9. Assistenza post vendita (24 ore);

10. Operazioni contabili e di cassa (30 ore);

11. Progettazione assistita CAD (36 ore);

12. Stage aziendale (120 ore);

13. Esame finale (8 ore).

Sono riaperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per

OPERATORE VENDITA E DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE – SETTORE LEGNO - MOBILE

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata complessiva di

400 ore, si svolgerà a Ascoli Piceno a partire a partire dal 26 Aprile 2018



 

    
 

Consorzio 
Marche Verdi 

 

 
 

 
 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso GRATUITO FSE 

 
 

TECNICO DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI)  
ESPERTO ANCHE NELLA VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI 

POR MARCHE FSE 2014/20. Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5 - Scheda n. 204741 

Autorizzato e finanziato con DD n. 726/IFD del 22/11/2017 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

IL TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI è un 

operatore forestale che svolge attività di impianto, cura e 

manutenzione del bosco, effettua gli interventi selvicolturali 

anche attraverso l’impiego di macchine e attrezzature complesse. 

Il TECNICO DI POTATURA – MANUTENZIONE BOSCHI conosce 

l’uso in sicurezza della motosega nei lavori di abbattimento, 

allestimento, sramatura, depezzatura, atterramento ed esbosco 

di latifoglie e conifere di dimensioni da piccole a grandi, in 

condizioni da semplici a difficili, con particolare attenzione agli 

aspetti relativi al complesso macchina–operatore ed alla 

sicurezza. Conosce la funzione e l’impiego dei principali attrezzi 

forestali, i principi della gestione del bosco comprendendo le 

finalità degli interventi selvicolturali. Applica le nozioni di 

ergonomia nel lavoro con la motosega, gli attrezzi forestali di sua 

competenza e le norme di comportamento sicuro; conosce e 

utilizza correttamente i dispositivi di protezione per la 

prevenzione degli infortuni. È in grado di collaborare in un gruppo 

di lavoro nell’ambito di un cantiere facendo riferimento al 

caposquadra o a un responsabile, comprende i contenuti dei 

modelli relativi alla sicurezza (Documento di valutazione dei rischi 

ecc.). La figura ha un ruolo prevalentemente pratico. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

UF 01 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO 
DELLE COMPETENZE 

UF 02 BOTANICA FORESTALE 

UF 03 SELVICOLTURA, POTATURA E VALORIZZAZIONE 
ENERGETICA DEI RESIDUI LEGNOSI 

UF 04 MOTOSEGA GENERALITA' E COMPONENTI 

UF 05 MODALITA' OPERATIVA IN SICUREZZA: DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA 

UF 06 ESERCITAZIONE PRATICA 

UF 07 STAGE IN AZIENDA 

UF 08 ORIENTAMENTO FINALE  

 

DESTINATARI E REQUISITI 

15 partecipanti DISOCCUPATI ai sensi delle disposizioni di legge 

vigenti, residenti nella Regione Marche, maggiorenni che hanno 

assolto l’obbligo scolastico. Stato di disoccupazione con regolare 

iscrizione al Centro dell’Impiego. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su 

apposito modulo (richiedibile all’indirizzo mail 

tecnicodipotatura@gmail.com ) con allegato Copia del 

documento d’Identità e documentazione inerente allo stato di 

disoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego. 

Il tutto dovrà essere inviato per Raccomandata A/R entro il 

04/04/2018 presso Ambient Group Srl – Via Piceno Aprutina n. 

47 – Ascoli Piceno. In alternativa, sempre entro il 04/04/2018, la 

suddetta documentazione potrà essere consegnata a mano al 

medesimo indirizzo o tramite PEC all’indirizzo 

ambientgroup.srl@pec.it.  

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 70 ore di teoria 

e pratica e 30 ore di STAGE AZIENDALE. Le lezioni saranno di 8 

ore giornaliere. 

Il corso si svolgerà in parte presso Vademecum Soc. Coop. 

Sociale – Via Piemonte n. 11 – Ascoli Piceno  

Inizio previsto: mese di Aprile. 

 

SELEZIONI 

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee siano superiori ai 

posti disponibili si effettuerà una prova di selezione. I candidati 

si intendono AUTOMATICAMENTE CONVOCATI per la 

selezione che si terrà il giorno 06/04/2018 alle ore 10.00 

presso Vademecum Soc. Coop. Sociale – Via Piemonte n. 11 – 

Ascoli Piceno 

In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si 

perderà il diritto di partecipazione. La selezione avverrà mediante 

una prova scritta a risposta multipla sugli argomenti del corso e 

un colloquio motivazionale/tecnico. 

 

TITOLO RILASCIATO 

Il corso è completamente gratuito ed a coloro che avranno 

frequentato almeno il 75% delle ore del corso, sarà rilasciato 

l’Attestato di Frequenza ai sensi della L.R. 31/1998 - PA1.1.10.1 

- TECNICHE DI POTATURA (MANUTENZIONE BOSCHI).  

 

PER INFORMAZIONI 

0736/344978 

 

 

 

 

 

 

Ascoli Piceno, 20/03/2018 

www.regione.marche.it 

mailto:tecnicodipotatura@gmail.com
mailto:ambientgroup.srl@pec.it

