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Il corso è interamente GRATUITO 

 

Titolo del corso/attività W.W.S. – Work With Stone  

Tipo di attività 

Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati 

a trasmettere le conoscenze e le competenze necessarie per facilitare 

l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.  

Percorso Formazione Pietra Serena - Settore Marmo e lapidei 

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

Comprendere i principi basilari del lavoro nel settore del marmo riuscendo ad 

ottenere competenze professionali specifiche per poter essere occupati anche con 

funzioni specializzate in processi di lavoro che richiedono competenze specifiche 

nel funzionamento di macchinari di precisione per l’estrazione e la lavorazione 

della pietra serena. 

Contenuti didattici 

 L’attività è strutturata in 5 UF e prevede una formazione in aula, lezioni teoriche 

e laboratori in azienda con applicazione pratica:  

UF 1) Cos’è la pietra serena 

UF 2) Natura e gestione delle cave 

UF 3) I macchinari e le attrezzature per la lavorazione della pietra  

UF 4) L’utilizzo dei sistemi informatici per la gestione dei progetti da realizzare 

UF 5) Organizzazione del lavoro e sicurezza 
 

Durata complessiva: Totale ore: 100 
Articolate in:  

 ore di formazione in aula/laboratorio  100  
Periodo di svolgimento Da SETTEMBRE 2022– Percorso di durata 100 ore 

Calendario settimanale Indicativamente 4/5 giorni settimanali. La frequenza è obbligatoria. 

Sede di svolgimento COSPER SCARL, Via Imolese, 78 – 50033 Firenzuola (FI) 

Numero di partecipanti previsto 3 allievi  

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che 

non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono 

corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma 

Garanzia Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione e residenti in uno dei Comuni delle 

aree interne di Valdarno, Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio: Firenzuola, 

Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo e Vernio. 

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è 

richiesto idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti 

certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ. Qualora il candidato non 

possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà 

sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il livello di 

conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di 

riferimento (QCER). 

Modalità di riconoscimento crediti 
ingresso 

Eventuali crediti in entrata saranno riconosciuti previa presentazione della 

relativa documentazione da parte dei corsisti (ai sensi della DGR 988/2019 e 

s.m.i.). 
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Verifiche e certificazione finali 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno 

il 70% delle ore complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e 

avranno raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova 

intermedia, riceveranno un attestato di frequenza.  Negli altri casi è previsto il 

rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti. 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 15/09/2022. Il modulo può essere reperito 

presso la sede o sul sito www.proformacoop.it e deve essere inviato con una delle 

seguenti modalità: - consegnato a mano o inviato tramite posta (tramite 

raccomandata per cui farà fede data di consegna) a Proforma Soc. Coop Impresa 

Sociale - Via Sacco e Vanzetti 26, Borgo San Lorenzo - via email a 

info@proformacoop.it oppure proformacoop@legalmail.it 

Scadenza delle iscrizioni 15/09/2022 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Fotocopia documento di identità, permesso di soggiorno in corso di validità (per 

gli studenti stranieri), curriculum vitae e Patto di attivazione rilasciato dal 

CPI ancora valido al momento dell'iscrizione al corso. 

Modalità di selezione degli iscritti 

La selezione verterà in un colloquio orale, a completamento di quello realizzato 

nella fase di accompagnamento all'ingresso, per la valutazione della propensione 

del giovane al corso e al possibile sbocco occupazionale (l’agenzia si riserva la 

possibilità di non effettuare la selezione in caso di raggiungimento del numero 

minimo 3 di partecipanti previsto da progetto). 

La selezione si svolgerà il giorno 16/09/2022 presso l’agenzia formativa 

PROFORMA Soc. Coop. Impresa Sociale Via Sacco e Vanzetti 26, Borgo 

San Lorenzo. Ai candidati verrà confermata lo svolgimento della selezione 

tramite e-mail. 

Informazioni: 

Presso Proforma Soc. Coop Impresa Sociale - Via Sacco e Vanzetti 26, Borgo 

San Lorenzo, tel. 055/8409810, e-mail info@proformacoop.it sito: 

www.proformacoop.it 

Referente: Rudy Moscato/ Clara Milani 

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


