Corso I.F.T.S.

“TAMOSGA”

(codice progetto 273711 – matricola 2020LM0854)
Specializzazione in “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente”
Qualifica di “Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio
di sistemi di gestione ambientale e del territorio” (Figura 40 del RRFP)
Corso approvato con Decreto Dirigenziale n. 17727 del 29/10/2020
a DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA Società Cooperativa
(Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana con codice OF 0190),
capofila dell’ATS che vede partner Università degli Studi di Firenze,
Istituto di Istruzione Superiore “Pacinotti - Belmesseri”,
“Podere Scurtarola” di Lorieri Pierpaolo.
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 -2020 e rientra
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
ARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL
PERCORSO
FORMATIVO

La figura formata con il corso, che è stato richiesto dall’Area Interna Garfagnana-Lunigiana,
riguarda un esperto di tecnologie e strumenti di monitoraggio e controllo sia per la valutazione
di impatti e rischi ambientali, sia per la verifica delle performances ambientali delle realtà
aziendali e della loro conformità alla legislazione obbligatoria e volontaria.
È una figura che opera come libero professionista o dipendente all'interno di società di
consulenza o di certificazione ambientale; oppure di imprese di grandi dimensioni, soprattutto
se in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale; ma tale competenza professionale può
trovare applicazione anche in Enti Pubblici competenti in ambito ambientale.
Il corso ha una durata complessiva di 800 ore ed è organizzato in:
lezioni teoriche (560 ore), comprensive di esercitazioni in laboratorio, visite e testimonianze
didattiche, project work; accompagnamento (30 ore); stage (240 ore).
Si svolgerà fra MAGGIO 2021 e FEBBRAIO 2022, articolato sulle Unità Formative:
Forme e tecniche di comunicazione (40 ore);
Lingua inglese tecnica (40);
Strumenti informatici ed Industria 4.0 (50);
Normative ed opportunità ambientali (40);
Sicurezza degli impianti e salvaguardia del territorio (60);
Sistema territoriale e biodiversità (60);
Sistema imprenditoriale ed organizzazione aziendale (60);
Qualità e Certificazioni per lo sviluppo sostenibile (50);
Auditing, VIA, VAS: i piani di monitoraggio e valutazione (70);
Dalla pianificazione alla progettazione: contesto, paesaggio e tipicità locali (60).
Le Aree di Attività costituenti la Figura regionale riguardano:
Analisi e monitoraggio ambientale del territorio (UC 961),
Analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale (UC 162),
Realizzazione di valutazioni di impatto degli aspetti ambientali diretti e indiretti (UC 163).
Le lezioni, che prevedono un impegno giornaliero di 4 / 6 ore (in orario sia mattutino che
pomeridiano, dal lunedì al sabato), se in presenza potranno svolgersi in varie sedi dislocate
nella provincia di Massa Carrara, ed in particolare presso l’Istituto di Istruzione Superiore
“Pacinotti - Belmesseri” a Fivizzano in Via Nazionale, 48 ed a Bagnone in Via Grottò, 8.
In caso di restrizioni governative per il contenimento da diffusione del Covid19, le
lezioni saranno svolte anche in modalità online.
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REQUISITI DI ACCESSO
E DESTINATARI

Il corso è rivolto a 20 giovani ed adulti, non occupati o occupati, in possesso di:
o diploma professionale di tecnico (ex D.lgs. 17/10/2005, n. 226, art. 20, comma 1, lett. c);
o diploma di istruzione secondaria superiore;
o ammissione al V anno dei percorsi liceali (ex D.lgs 17/10/2005, n. 226, art. 2, comma 5);
o, se NON in possesso dI diploma di istruzione secondaria superiore, previo accertamento
delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di cui al Regolamento adottato con decreto Ministro
della Pubblica Istruzione 22/08/2007 n. 139.
Saranno valutate, ma NON discriminanti, eventuali e certificate competenze negli ambiti:
Informatica, a livello ECDL; Lingua inglese, a livello A2.
In caso di candidati extracomunitari, dovrà essere preliminarmente verificato il possesso di:
permesso di soggiorno in corso di validità; se non conseguito in Italia, titolo di studio minimo
richiesto equipollente o legalizzato; conoscenza della lingua italiana almeno a livello B2.

PROVE DI SELEZIONE
E RICONOSCIMENTO
DI CREDITI FORMATIVI

Si procederà ad effettuare una selezione nel caso in cui il numero di domande sia superiore al
numero di posti disponibili. Sono ammessi alla selezione coloro la cui domanda di iscrizione
sia pervenuta entro i termini del bando, firmata in originale, corredata da documenti attestanti
il possesso di uno dei requisiti di studio indicati nella suddetta sezione “destinatari”.
Le eventuali prove di selezione si terranno nei giorni 21 – 22 APRILE 2021 con modalità
(in presenza e/o a distanza) che saranno stabilite entro la chiusura delle iscrizioni in
base allo stato di emergenza sanitaria, e rese note esclusivamente sui suddetti siti.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; la
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia.
La selezione prevede lo svolgimento di tre prove:
Test di conoscenza di cultura generale, incluse lingua inglese ed informatica (valore per la
valutazione: max 20 punti su 100 totali);
Test attitudinale (valore: max 20/100);
Colloquio individuale (valore: max 60/100) per verificare reali motivazioni e disponibilità.
Saranno considerati idonei coloro che nella selezione avranno ottenuto un punteggio minimo
di 60/100.
Il progetto prevede una riserva del 30% dei posti a candidati sia di genere femminile che con
età inferiore a 25 anni, che siano risultati idonei.
I soggetti ammessi al corso possono fare richiesta di riconoscimento di crediti formativi
allegando alla domanda di iscrizione idonea documentazione comprovante le competenze già
possedute. Il riconoscimento e la quantificazione dei crediti saranno valutati (in ottemperanza
alla specifica normativa regionale) da apposita Commissione.
Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori al numero minimo previsto, sarà
prorogata la scadenza dell’iscrizione per max 30 giorni.
Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di allievi previsto, la Regione Toscana si
riserva di non dare avvio al corso.
I risultati delle selezioni e l’elenco dei candidati ammessi al corso saranno resi noti
ENTRO IL 23 APRILE 2021 esclusivamente sui suddetti siti.
Contemporaneamente verranno comunicate data e modalità di svolgimento della
giornata di inizio delle lezioni.
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INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

Per tutta la durata della campagna promozionale, presso DREAM FORMAZIONE E
CONSULENZA è attivo apposito sportello informativo.
Si potrà avere informazioni sulle caratteristiche del corso e sulle procedure di partecipazione,
scrivendo una mail a dreamformazione@gmail.com,
o contattando i numeri telefonici: 3356100798 (referente Dr.ssa Silvia Cipriani) e 3336701889
(referente Dr. Giacomo Signorini).
Le persone interessate devono fare domanda su apposito modulo di iscrizione scaricabile dai
siti www.dreamformazione.it e www.pacinottibelmesseri.edu.it.
Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta in originale, devono essere allegati:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità;
2) estremi del codice fiscale;
3) curriculum vitae (possibilmente redatto sul formato europeo);
4) per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno;
5) eventuali attestati finalizzati alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi.
Le iscrizioni sono aperte da Mercoledì 18 Marzo 2021.
La documentazione deve essere trasmessa con SCADENZA ALLE ORE 23.59 DI
SABATO 17 APRILE 2021, secondo le seguenti modalità:
A) via e-mail, spedita a dreamformazione@gmail.com, indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE
IFTS TAMOSGA”;
B) via posta (fa fede il timbro postale), indirizzata a DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA
c/o DREAm Italia – Via E. Bindi, 14 - 51100 Pistoia;
C) consegnata a mano (previo appuntamento telefonico chiamando lo 0187-429004), presso
la Segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pacinotti – Belmesseri”, nella sede di
Bagnone (MS) in Via Grottò, 8.
Gli interessati potranno partecipare alla presentazione on-line del corso, svolta nei
tempi e modi pubblicati sui siti dei partners.

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA DEL
PERCORSO

Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.
I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive, con almeno il
50% delle ore di stage, e che abbiano raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 nelle
prove intermedie (da svolgere su tutte le suddette Unità Formative, indipendentemente da
eventuale riconoscimento di “crediti”), saranno ammessi a sostenere l’esame finale.

CERTIFICAZIONI
FINALI

A seguito di superamento dell'esame finale saranno rilasciati:
il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore nazionale,
e l’Attestato di Qualifica Professionale della Regione Toscana
relativo alla figura professionale di “Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di
gestione ambientale e del territorio”, corrispondente al IV livello europeo.
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale o non lo supereranno, potranno
ottenere una dichiarazione degli apprendimenti e/o certificazione delle competenze.
Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al riconoscimento di 12 Crediti
Formativi Universitari all’interno del Corso di laurea in Scienze Agrarie dell’Università degli
Studi di Firenze.

