
 

 
  

 
 
 

Titolo del progetto “PELLETTERIA 4” 
Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana  

MISURA 2A - AZIONE 3  
PROGETTO FINANZIATO CON DD 8102 del 26.04.2022 

                                                        Codice progetto 9005265 – matricola 2022GL0041 
 

Agenzia formativa QUALITAS FORUM SRL (codice accreditamento OF0340) 

Il corso è interamente GRATUITO 

Titolo del corso/attività PELLETTERIA 4 

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.  

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

Il progetto pelletteria è un percorso di formazione professionale finalizzato ad acquisire le conoscenze e le competenze 
generali relative al ciclo di lavoro di un addetto al banco nel settore della pelletteria attraverso l’analisi di tutte le fasi relative 
allo svolgimento dell’attività, rivolto a 3 ragazzi dai 18 ai 29 anni disoccupati o inattivi iscritti ad uno dei Centri per l’impiego 
della Regione Toscana e al Programma Garanzia Giovani.  
Mira a fornire le competenze per eseguire le lavorazioni necessarie a realizzare un prodotto di pelletteria, dal taglio, alla 
preparazione delle pelli per l’assemblaggio, alla rifinitura. Il progetto è finalizzato all’acquisizione di competenze per 
l’inserimento in aziende del settore pelletteria con mansioni di addetto al banco. L’apprendimento è affidato ad una vera 
metodologia di alternanza fra attività aula -basata su teoria, ed esercitazioni pratiche su specifici argomenti. 
Trova impiego in aziende del settore pelletteria con mansioni di addetto al banco. 

Contenuti didattici 
UF 1 – Realizzazione prodotti di pelletteria (62 Ore) 
UF 2 - Controllo qualità (20 Ore) 
UF 3 – Sicurezza rischio alto (16 ore in modalità FAD) 
Orientamento di gruppo (2 ore in modalità FAD)  

Durata 
complessiva: 

Totale 
ore: 100 Articolate in: 18 ore di teoria in FaD sincrona e 82 ore di attività pratica laboratoriale in azienda 

Periodo di svolgimento Dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022 
Calendario settimanale Dal lunedì al venerdì 

Sede di svolgimento Le ore di teoria in fad al link: https://meet.google.com/pms-swoi-mdr  
Le ore di pratica c/o Pelletteria Galletti & Carlini Via di Scolivigne, 56/int 8/11/16, 50012 Grassina (FI) 

Numero di partecipanti 
previsto 3 

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 Ga-
ranzia Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione della domanda di iscrizione. 
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di studio e/o attestazione 
linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ. Qualora il candidato non possegga o non 
sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e un colloquio al fine di dimostrare il 
livello di conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento (QCER). 

Modalità di riconoscimento 
crediti ingresso È previsto il riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della DGR 988/2019 e smi 

Verifiche e certificazione 
finali 

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

Modalità di iscrizione Le domande potranno essere consegnate dal 17/06/2022 al 30/08/2022: via e-mail all’indirizzo: segreteria@qualitas.org. Il 
soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata.  

Scadenza delle iscrizioni 30/08/2022 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

- Domanda di Iscrizione della Regione Toscana scaricabile dal sito dell’Agenzia (www.qualitas.org);  
- Copia documento d’identità in corso di validità 
- Per i cittadini stranieri: copia del regolare permesso di soggiorno 
- Copia del Patto di Attivazione Garanzia Giovani, con data non antecedente 60 giorni dalla data di iscrizione 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero dei candidati 
ammissibili sia superiore ai posti disponibili sarà effettuata una selezione mediante:  
- colloquio individuale 
- valutazione del curriculum vitae. 
I colloqui individuali saranno svolti in presenza. I candidati saranno convocati singolarmente via mail con verifica del rice-
vimento di conferma di lettura. I colloqui individuali saranno svolti in data 01/09/2022 
I candidati dovranno munirsi di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia 
al corso.  
La graduatoria sarà pubblicata il giorno 02/09/2022 presso QUALITAS FORUM SRL, Via Bigallo e Apparita, 18 Bagno a 
Ripoli (FI) – CAP 50012 e sul sito  www.qualitas.org  

Informazioni: c/o Agenzia Formativa QUALITAS FORUM SRL Via Bigallo e Apparita, 18 Bagno a Ripoli – CAP 50012 (LUN – VEN 9,00– 
18,00) (tel. 055 2638388) negli orari sopra indicati.  

Referente: Iris Miolo – tel. 055 2638388 | mail: i.miolo@qualitas.org  

 


