La Regione Toscana e l’agenzia formativa ARMUNIA FESTIVAL COSTA DEGLI ETRUSCHI (CODICE accreditamento LI1027), capofila di ATS con FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA MEDIATECA,
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI", CNA SERVIZI (CODICE ACCREDITAMENTO LI0074), POLO DI NAVACCHIO SPA (CODICE accreditamento PI0278), LA JETÈE SRL, TEATRO DI
PIAZZA O D'OCCASIONE, in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 15086 del 29/09/2017 e n. 16383 del 02/11/2017, informano che sarà avviato il seguente corso

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE,
CONFIGURAZIONE, COLLAUDO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DI SISTEMI DI COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
Progetto IMAGINE

FINALITA’ DELLE
AZIONI

Formare un TECNICO MULTIMEDIALE che sia in grado di gestire le moderne sale di proiezione
cinematografica, ma che possa anche interagire con soggetti operanti nel settore dello spettacolo che
utilizzano impianti multimediali e interattivi nelle loro produzioni.
durata di n. 700 ore di cui 225 di stage
Periodo di svolgimento: Novembre 2018 – Settembre 2019
12 posti disponibili

REQUISITI MINIMI
RICHIESTI PER
L’ISCRIZIONE AL
CORSO

- essere residenti in Italia
- titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale
di riferimento
- essere inattivi, inoccupati, disoccupati

MODALITA’ DI
SELEZIONE

Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il
numero dei candidati ammissibili sia superiore nella misura del 20% dei posti disponibili (12) sarà
effettuata una selezione mediante:
- colloquio motivazionale
- analisi delle esperienze pregresse e di eventuale documentazione fornita dai candidati al fine di valutare il
livello di competenze già acquisite.
La graduatoria finale sarà redatta secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. riserva di posti candidati donne (30%);
2. maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione.
La graduatoria sarà esposta in bacheca della sede dell’agenzia formativa e pubblicata sul sito web
www.armunia.eu

MODALITA’
RICONOSCIMENTO
CREDITI

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo
se trattasi di competenze già certificate e/o attestate e dimostrate attraverso documentazione
formale,eventualmente integrata da un colloquio e comunque nel rispetto di quantoprevisto dalla DGR
532/09 e s.m.i.

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo
PROVE FINALI E
raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di
MODALITA’ DI
ammissione all’esame finale che sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per
SVOLGIMENTO ESAME
l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il
DI QUALIFICA
50% delle ore di stage.
CERTIFICAZIONE
FINALE
POSSIBILI SBOCCHI
OCCUPAZIONALI

Attestato di qualifica professionale per ‘Tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo,
manutenzione e riparazione di sistemi di comunicazioni multimediali’ IV Livello EQF
Compagnie teatrali e di spettacolo in generale, soggetti operanti nel settore multimediale, sale
cinematografiche.

SCADENZA ISCRIZIONI 26 ottobre 2018
Agenzia Formativa ARMUNIA, Piazza della Vittoria 1, Castiglioncello (LI); parte delle attività didattiche
SEDE DI SVOLGIMENTO
saranno svolte presse le sedi dei partner a Pisa (45 ore circa), Prato (80 ore circa) e Firenze (20 ore circa).

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione deve essere presentata su apposito documento regionale scaricabile dal sito
www.armunia.eu. Allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità, fotocopia del codice
fiscale, CV ed eventuale materiale su esperienze pregresse.
La domanda dovrà essere inviata per raccomandata a/r all’Agenzia formativa Armunia, piazza della
Vittoria 1, 57016 Castiglioncello (LI), oppure essere consegnata a mano al suddetto indirizzo dal lunedì al
venerdì, orario 9.30 – 12.30.
Per informazioni rivolgersi all’Agenzia formativa Armunia, telefono 0586 754202, e-mail
formazione@armunia.eu.

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.

