IRECOOP TOSCANA soc.coop accreditamento regionale n° OF0218 in partenariato con Confcooperative Toscana, Cooperativa Agricola di Legnaia e Fondazione ITS E.A.T.
Eccellenza Toscana ,a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana del Progetto “AGRI-COOPS” con Decreti Dirigenziali n. 20604 del 18/12/2018 e finanziato
con risorse FSE 2014-2020 nell’ambito della Formazione Strategica - Filiera Agribusiness , a valere su POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", organizza il seguente corso di Qualifica:

AGRI - COOPS Corso di Qualifica per:

TECNICO DELLA DEFINIZIONE DI STRATEGIE DI MERCATO, DELLA PIANIFICAZIONE DI AZIONI
DI MARKETING E DELLA GESTIONE DI RAPPORTI CON LA CLIENTELA E LE RETI DI VENDITA
Codice Progetto 237048
Descrizione della figura professionale

Il Tecnico è in grado di elaborare informazioni strutturate circa le produzioni
agricole o agroalimentari attraverso contatti con produttori e strutture organizzate
delle filiere; Definire il piano di posizionamento del prodotto sul mercato con relative
valutazioni economiche ed organizzative scegliendo tempi e metodi, verificando la
condivisione degli obiettivi da parte del responsabile dell’impresa e in
considerazione delle potenzialità offerte da un approccio multifunzionale
all’agricoltura; Gestire le relazioni commerciali con acquirenti e produttori
scegliendo e valutando i possibili interlocutori anche con l’ausilio di azioni
promozionali e pubblicitarie; Realizzare elaborazioni e resoconti sull’andamento
delle azioni commerciali
Possibili sbocchi professionali

E’ solitamente impiegato con un rapporto di lavoro dipendente in imprese di varie
dimensioni. Può infine intraprendere un’attività di lavoro autonomo, se intende
lavorare per clienti diversi e con un maggiore livello di indipendenza. Struttura
del percorso formativo per ogni allievo

La durata complessiva del corso è pari a 650 ore, suddivise in:
– 30 ore di Accompagnamento individuale (8 ore individuali e 22 di aula);
– 380 ore di formazione di gruppo così articolata:
– 240 ore di Stage .
Contenuti didattici

Metodologie e tecniche di elaborazione dei dati; Tecniche e metodologie per
l’interpretazione dei dati e l’individuazione di tendenze; Elementi di comunicazione
commerciale; Normativa di settore e problem solving nel settore della
comunicazione commerciale; Strumenti informatici per l’elaborazione delle
informazioni; Identificazione dei prodotti e caratteristiche organolettiche; Metodi e
tecniche di ricerca di mercato; Strumenti e tecniche per la pianificazione delle
azioni commerciali; Competenze digitali e nuove tecnologie di tipo 4.0; Inglese
tecnico; Sicurezza sul lavoro.
Periodo di svolgimento

Da Marzo 2020 a Giugno 2020
Sede di svolgimento

c/o Piante Mati Via Bonellina – Pistoia
Numero dei partecipanti previsto

8 partecipanti
Requisiti minimi di accesso

– essere residenti in Italia;
– avere un’età pari o superiore a 18 anni;
– essere disoccupati, inoccupati o inattivi; iscritti al CpI.
- aver adempiuto al diritto – dovere o esserne prosciolti;
- essere in possesso di Diploma di Istruzione Superiore oppure Licenza di Terza
media + Esperienza Lavorativa di almeno 3 anni
Le persone di Nazionalità Straniera:
- devono avere un grado di conoscenza minimo della lingua italiana pari al livello
A2 (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue –
QCER).
- Possedere regolare permesso di soggiorno in corso di validità
- Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di
studio e permesso di soggiorno in corso di validità per studio/formazione.
Documenti richiesti per l’iscrizione

- Domanda di iscrizione
- Copia documento d’identità in corso di validità;
- Copia della sottoscrizione del Patto di Attivazione con il Centro per l’Impiego
(CPI);
- Scheda anagrafica rilasciata dal CPI e/o autocertificazione attestante l’assenza di
contratto di lavoro e la non frequenza di un regolare corso di studi / corso di
formazione;
- Copia del titolo di studio o autocertificazione;
- Curriculum vitae redatto in formato europeo e firmato;
- Per i cittadini non comunitari: Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di
studio e permesso di soggiorno in corso.

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le
domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno
essere consegnate entro e non oltre 20/02/2020 attraverso le seguenti modalità:
 a mano o tramite raccomandata A/R c/o IRECOOP TOSCANA S.C. – Via Vasco
De Gama, 27 – 50127 Firenze o tramite mail: info@irecooptoscana.it
In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da
parte dell’Agenzia Formativa entro il 20/02/2020.
Modalità di selezione
Qualora il numero di candidati idonei a partecipare al percorso dovesse superare il
numero massimo previsto, sarà attivata una procedura di selezione che consisterà
in un test attitudinale ed un colloquio motivazionale. La selezione avverrà dopo la
chiusura del periodo previsto per la presentazione delle domande di iscrizione e
solo nel caso in cui, dopo la verifica formale della documentazione finalizzata
all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti (minimi e aggiuntivi), il numero
degli iscritti sia superiore a quello previsto. Ad ogni iscritto sarà comunicata e
confermata con debito anticipo la sede, l’orario e il giorno per la selezione. La
selezione dei partecipanti sarà condotta da due esperti selezionatori e valuterà le
attitudini dei candidati e la loro motivazione a frequentare il corso. Al momento di
stilare la graduatoria, saranno prese in considerazione le domande di
riconoscimento crediti. Le prove previste sono: Il test attitudinale avrà lo scopo di
valutare le attitudini del candidato in relazione alla figura professionale di
riferimento e restituirà un punteggio su base 100. Il colloquio motivazionale darà un
punteggio su base 100.I pesi attribuiti alla prove saranno i seguenti: Test
attitudinale 40% max 40 punti Colloquio 60% max 60 punti.Il punteggio finale sarà
espresso in centesimi e saranno ritenuti idonei soltanto i candidati con un
punteggio superiore a 60/100
Modalità di riconoscimento crediti

Si prevede il riconoscimento di crediti in ingresso come previsto dalla normativa.
Per la verifica delle richieste di riconoscimento di eventuali crediti e certificazione
delle competenze si procederà alla verifica della documentazione consegnata dal
candidato nella fase di iscrizione:
-Strumenti di prima parte: curriculum vitae
-Strumenti di seconda parte: attestati di frequenza, attestazioni di stage
-Strumenti di terza parte: attestazioni di qualifica o certificazione delle competenze.
Gli allievi potranno richiedere il riconoscimento di crediti, secondo le procedure
della vigente normativa, solo per la durata di intere UF ( che ha come conseguenza
l’esonero dalla frequenza delle stesse) e comunque per una durata non superiore
al 50% della durata totale del corso. Le fasi del riconoscimento saranno:
-Attivazione e svolgimento del processo
-Ricostruzione delle competenze, verifica della documentazione
-Esito del processo (riconoscimento crediti o non riconoscimento
Prove finali e modalità di svolgimento

Al termine delle attività formative di aula e di stage verrà effettuato l’esame finale per il
conseguimento della Qualifica che sarà teso a valutare e certificare le conoscenze e le capacità
acquisite dagli allievi a fine percorso formativo. Potranno essere ammessi agli esami finali
coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, di cui almeno il
50% dello stage e che avranno raggiunto un punteggio minimo relativo alla valutazione
intermedia del percorso di almeno 60/100. Tale punteggio minimo sarà dato dalla media
aritmetica delle seguenti tre valutazioni: andamento del percorso, valutazione degli
apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell’attività di stage. Le prove finali di
valutazione delle competenze, proposte dal responsabile interno dei processi di valutazione
dell’organismo formativo, saranno le seguenti: Test oggettivo, Prove tecnico pratiche, Colloquio
orale. Al termine sarà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale Livello 4 EQF. Coloro
che non completeranno il percorso formativo o che non supereranno l’esame finale potranno
ottenere la dichiarazione di apprendimenti o in caso di superamento di una o più ADA la
certificazione di competenze per quella/e superata.

Obblighi di frequenza

I partecipanti devono frequentare almeno il 70% del monte ore complessivo del
percorso formativo. (di cui almeno il 50% dello stage).
Informazioni

Irecoop Toscana soc.coop Via Vasco de Gama,27
50127 Firenze (FI) –Tel. 055/4368388 Orario ufficio: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
dalle 14,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì.

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto
della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

