IRECOOP TOSCANA SOCIETA’ COOPERATIVA. accreditamento regionale n°FI0070, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai
sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 1 lettera b), dalla U.T.R Firenze Prato Arezzo con DDRT n. 1149/2018 il seguente corso di qualifica e/o
certificazione delle competenze::

di LIVELLO 3 EQF DI QUALIFICAZIONE EUROPEA
per

PREPOSTO al COORDINAMENO di TREE CLIMBING FORMAZIONE OBBLIGATORIA
SPECIFICA PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI
SORVEGLIANZA DEI LAVORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO
MEDIANTE FUNI Della durata di ore: 8
Per un numero di allievi pari a: 7
Finalità dell’Azione: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale e trattasi di
formazione specifica per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori. la formazione offre gli strumenti utili ad effettuare operazioni di
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.
Possibili sbocchi occupazionali: Le attività formative sono finalizzate a rispondere alla normativa nazionale/regionale di riferimento (Art.
36 quinquies commi 2,3,4, e 5 del D.Lgs.626/94 e s.m.i; D.Lgs. 235/03 e art. 38, commi 1 lettera b) del D.lgs. 626/94 e s.m.i.; Accordo
Stato Regioni e Province Autonome del 26/01/06 (pubblicato su GU 23.02.2006 n. 45); DGR 794 del 30.10.2006.), fornendo ai discenti
competenze indispensabili per svolgere attività di preposto al coordinamento di tree climbing.
Struttura del Percorso Formativo: Il corso ha una durata di 8 ore ed è articolato in 1 unità formative: 1) Le operazioni di
programmazione, controllo e coordinamento dei lavori all'interno di una squadra. (8 ore). Non sono previste ore di stage. Periodo di
svolgimento e articolazione delle lezioni: l’avvio del percorso formativo è previsto per lunedì 05 novembre 2018 e si ipotizza la
conclusione entro il 9 novembre 2018; le attività formative in aula saranno realizzate di norma entro la settimana, preferibilmente in una
giornata da 8h.
Sede di Svolgimento: PISTOIA, Via Bonellina 49, 51100
Durata del Corso: 8 ORE Inizio: 5 novembre 2018

Fine

09 novembre 2018

Numero allievi previsti: 7 allievi. In caso di mancato raggiungimento del numero di allievi previsti Irecoop Toscana si avvarrà della facoltà
di rimandare l’inizio del corso o di annullarlo.
Requisiti minimi di ingresso e modalità di verifica: n base all’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, riportato nel D.Lgs 81-08
allegato XXI, i destinatari dei corsi sono i seguenti: a) Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi; b) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera
e) dell’articolo 116; c) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).
tutte queste figure devono aver svolto il corso per “FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO PRATICA PER ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO
E POSIZIONAMENTO MENDIANTE FUNI (ACCESSO ATTIVITA' LAVORATIVA SU ALBERI)”. Per i candidati di nazionalità non italiana, è
richiesta la conoscenza base della lingua italiana di livello A2. Si prevede l’accertamento della conoscenza di base della lingua italiana
attraverso Test di comprensione.
Modalità dei riconoscimenti dei titoli: Per quanto riguarda il riconoscimento di crediti, in fase di iscrizione avverrà la segnalazione di
eventuali conoscenze e capacità di cui i candidati richiedono il riconoscimento dei crediti. In fase di iscrizione tali richieste saranno
verificate attraverso: - colloquio individuale - utilizzo di scheda apposita per la rilevazione delle competenze finalizzate al riconoscimento
crediti in ingresso. Successivamente alla fase di segnalazione di richiesta credito si avrà il colloquio individuale per il riconoscimento dei
crediti in ingresso, nel quale il candidato dovrà portare le evidenze delle sue competenze, ed eventualmente si potrà prevedere la
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realizzazione di una prova (scritta) per verificare il possesso delle competenze previste. Si prevede il riconoscimento di crediti in ingresso
come previsto dalla normativa. La procedura individuata è così strutturata: Riconoscimento competenze: attraverso presentazione da
parte dei candidati di certificazione e documenti attestanti il possesso delle suddette competenze, ottenute in precedenza tramite
frequenza di corsi di formazione. Il riconoscimento avviene soltanto se la documentazione è completa. In caso certificazione assente non
avviene riconoscimento di crediti. Il riconoscimento delle competenze e quindi il riconoscimento di crediti in ingresso sarà effettuato
tenendo conto degli standard previsti dalla normativa regionale di settore, in particolare assicurando l’attuazione dei principi di pari
opportunità, delle pari dignità e pari validità degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e luoghi della loro acquisizione.
Prove finali e modalità di svolgimento: I lavoratori che hanno frequentato i corsi per operatori all'effettuazione di lavori su funi potranno
avere accesso al modulo specifico di formazione teorico pratico per PREPOSTI con funzione di sorveglianza dei lavori. Alla conclusione del
corso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle
possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la
partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione. Per il conseguimento dell’attestato finale, ogni allievo dovrà aver
effettuato massimo il 10% di assenze del monte orario complessivo (Vedi Accordo Stato regioni 26 gennaio 2006).
La durata della prova sarà di 20’
Tipologia di certificazione finale: ll progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale dei Profili Professionali ed è
finalizzato al rilascio di attestato di frequenza.
Costo individuale della frequenza: Iscrizione pari ad Euro 300,00 (comprensivi di eventuale Iva). La quota comprende: frequenza del
corso, verifiche intermedie e finali, materiale didattico collettivo ed individuale, materiali di uso, uso di attrezzature, tutoraggio,
assicurazione contro infortuni e rischi civili conto terzi. L’eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto non
comporta variazione del costo individuale.
Modalità di pagamento: La quota di iscrizione dovrà essere versata od in un’unica soluzione oppure in due rate (di cui la prima del 50% al
momento dell’iscrizione, la seconda del rimanente 50% ad 1/3 dall’inizio del corso). Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico
bancario, assegno circolare o assegno bancario non trasferibili intestato ad IRECOOP TOSCANA.
Modalità di recesso: Ogni partecipante potrà esercitare il diritto di recesso previsto dall’articolo 1373 del Codice Civile per mezzo di
idonea comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. o pec all’indirizzo irecooptoscana@pec.confcooperative.it o telegramma da
effettuarsi tassativamente con un preavviso minimo di 10 giorni rispetto alla data di inizio del corso. Resta pertanto inteso che in caso di
mancata comunicazione di recesso l’allievo sarà tenuto a corrispondere a IRECOOP TOSCANA l’intero corrispettivo individuale riportato
nella sezione Costo individuale della frequenza. In caso di mancato riconoscimento da parte della Regione del Corso l’allievo potrà
esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento e si vedrà restituito l’importo versato (parziale o totale) a titolo di iscrizione al corso.
Iscrizioni: Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta raccomandata presso i nostri uffici o fatti
pervenire via fax (055/4249267) o posta elettronica certificata irecooptoscana@pec.confcooperative.it ed accompagnate dalla fotocopia
del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia entro la scadenza
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli
allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio
all’attività fermo restando la restituzione delle somme già incassate. Oltre ad alla domanda di iscrizione l’allievo dovrà inviare la seguente
documentazione:
 CV aggiornato e firmato;
 Attestazione frequenza corso base Tree Climbing;
 Eventuali attestazioni di percorsi formativi conclusi attinenti alla tematica della valutazione e certificazione delle competenze.
 Domanda di iscrizione + Documento d’Identità in corso di validità;
 Copia Codice Fiscale
 Contratto
Termine di iscrizione: 15 ottobre 2018.
Le
domande
di
iscrizione
e
relativa
modulistica
potrà
essere
scaricata
dal
sito
internet
https://formazioneirecooptoscana.weebly.com/corsi-riconosciuti.html oppure ritirata presso la sede oppure richiesta per posta
elettronica all’indirizzo formazione@irecooptoscana.it
Il termine delle iscrizione al corso si intende prorogato automaticamente fin al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ facoltà
dell’Agenzia di non dare avvio alle attività formative in caso di mancato raggiungimento del numero degli allievi previsto.
Informazioni: Tutte le informazioni relativa al corso possono essere richieste al n. 055.4368388 presso i nostri uffici di Irecoop Toscana
Soc. Coop. in via Vasco de Gama n. 27 – 50127 Firenze dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30 da lunedì al venerdì,
Comunicazioni: Tutte le comunicazione nei confronti degli allievi saranno effettuate in tempo utile o telefonicamente o attraverso
l’indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda di iscrizione da parte dell’iscritto.
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