
 

 

 

 

                     

 

 
La Regione Toscana e l’agenzia formativa Associazione CORAli (CODICE accreditamento OF0194), capofila di ATS 
con Provincia di Livorno Sviluppo SRL (CODICE accreditamento OF0113) e CPIA 1 LIVORNO (CODICE 
accreditamento IS0068) in attuazione dei Decreti Dirigenziali 5024 del 25/03/2020 e 1427 del 17/07/2020, informano che 
sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA (livello 3 EQF), CP 253396 

TTTUUUTTTOOORRR...llliii   
“““AAAddddddeeettttttooo   aaalll   sssuuuppppppooorrrtttooo   nnneeeiii   cccooonnnttteeessstttiii   dddiii   aaapppppprrreeennndddiiimmmeeennntttooo,,,   aaallllllaaa   gggeeessstttiiiooonnneee   dddeeellllllaaa   

cccooommmuuunnniiicccaaazzziiiooonnneee   eee   aaallllllaaa   rrriiillleeevvvaaazzziiiooonnneee   dddeeelllllleee   eeesssiiigggeeennnzzzeee   dddiii   ssstttuuudddeeennntttiii   eee   dddoooccceeennntttiii”””   

(((nnn...   222777)))  

DELLA DURATA DI N. 900 ORE  

che si terrà nel periodo: dicembre 2020 – agosto 2021 
(600 ore di aula di cui 30 ore di accompagnamento - 300 ore di stage) 

10 POSTI DISPONIBILI 

Riserva di posti candidati donne (60% dei posti – 6 posti) 
Riserva di posti candidati stranieri (20% dei posti – 2 posti) 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  

Aula didattica e Laboratorio: LIVORNO 

 
Le attività corsuali potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule virtuali telematiche in 

applicazione dei D.P.C.M. vigenti per il contenimento del Covid19. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 16/11/2020 (ore 13.00) 

 

FFFIIINNNAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   EEE   SSSBBBOOOCCCCCCHHHIII   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIII 
Finalità e obiettivi: formare una professionalità che possa inserirsi nel settore della formazione professionale e istruzione. E’ una figura di 
raccordo e accompagnamento all’interno dei percorsi formativi. Si occupa della gestione della comunicazione in presenza e on line, dell’ 
organizzazione e gestione logistica delle sedi di svolgimento delle lezioni o dello stage, della redazione ed emissione dei documenti di 
vendita ed acquisto e della rilevazione delle esigenze degli studenti e dei docenti.   
Sbocchi occupazionali: Opera all'interno di agenzie formative, scuole pubbliche o private, sia come dipendente che come figura 
esterna. 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO     
 Maggiorenni che hanno già adempiuto all’obbligo di istruzione    
 disoccupati, inoccupati, inattivi 
 per i cittadini stranieri, conoscenza lingua italiana livello A2 
 per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno  
 essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana 

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTIII   RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTIII   PPPEEERRR   LLL’’’IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNEEE 
 Domanda di Partecipazione su format regionale che può essere richiesto via mail a corali@iol.it o scaricabile dal 

sito delle Agenzie www.coralivorno.it; www.plis.it (nella sezione notizie e comunicati) e dalla pagina Facebook 
“Agenzia Formativa CORAli” 

 Copia documento d’identità in corso di validità. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno 
 Scheda anagrafica rilasciata dal CPI (per gli iscritti) o autocertificazione condizione lavorativa 
 Curriculum vitae redatto in formato europeo 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE      

Le domande potranno essere inviate dal 15/10/2020 al 16/11/2020 via mail all’indirizzo 
iscrizioni.asscorali@gmail.com o  tramite posta o a mano presso CORAli via S. Barbara 41/43. Il soggetto che invia 
la domanda è responsabile del suo arrivo, entro la scadenza indicata nel presente bando. Gli allegati devono 
contenere tutta la documentazione, e riportare la dicitura “TUTOR.li” 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNIII      

 CORAli Tel.0586 219590 mail corali@iol.it 
 Provincia di Livorno Sviluppo mail 

mailto:corali@iol.it
http://www.coralivorno.it/
mailto:iscrizioni.asscorali@gmail.com


 

 

 

 

                     

provincia.sviluppo@provincia.livorno.it (inserendo in oggetto TUTOR.li – INFORMAZIONI PER SELEZIONE);  
 CPIA tel 0586/409013  

MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   AAACCCCCCEEERRRTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   MMMIIINNNIIIMMMIII  
Verifica dei documenti richiesti per l’iscrizione. I candidati stranieri non in possesso di idoneo titolo di studio e/o 
attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua 
italiana posseduto, se convocati per l’accertamento della conoscenza Lingua Italiana livello A2, dovranno sostenere 
una prova scritta e un colloquio. Le modalità (in presenza o in videoconferenza) saranno definite e comunicate a tutti 
gli interessati. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   SSSEEELLLEEEZZZIIIOOONNNEEE       
Qualora, al termine delle procedure di accertamento dei requisiti in ingresso al percorso formativo, il numero di 
domande ammissibili superi di oltre il 20% sarà effettuata una selezione mediante:  

 Test psico attitudinale, logico matematici e di cultura generale 
 Colloquio individuale 
 Valutazione del curriculum vitae 
L’eventuale selezione si terrà il giorno 18/11/2020. Le modalità saranno definite e comunicate a tutti gli 
interessati. I candidati dovranno comunque essere identificati attraverso un valido documento di identità. La 
mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. La graduatoria finale sarà redatta secondo i 
seguenti criteri in ordine di priorità: 1. Riserva di posti candidati donne (60% dei posti – 6 posti) e/o immigrati 
(20% dei posti – 2 posti); 2. Maggior punteggio ottenuto nelle prove di selezione. A parità di punteggio sarà data la 
precedenza alla maggiore età anagrafica.  La graduatoria sarà esposta il giorno 20/11/2020 presso Ass. CORAli e 
pubblicata sui siti www.coralivorno.it e www.plis.it (sezione BANDI/SELEZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVE), e sulla 
pagina facebook Agenzia Formativa Corali  

 

MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   CCCRRREEEDDDIIITTTIII    
I crediti formativi saranno riconosciuti se derivanti dal possesso di attestazioni, titoli, qualificazioni coerenti con lo 
standard professionale oggetto del percorso sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già 
certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e 
comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/2019 e ss.mm.ii. 
 

PPPRRROOOVVVEEE   FFFIIINNNAAALLLIII   EEE   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA ’’’   DDDIII   SSSVVVOOOLLLGGGIIIMMMEEENNNTTTOOO 
Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di ammissione all’esame finale che 
sarà composto da prove tecnico pratiche e da un colloquio. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la 
frequenza di almeno il 70% delle ore previste di cui almeno il 50% delle ore di stage. 

 

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE 
 Attestato di Qualifica professionale per “Addetto al supporto nei contesti di apprendimento, alla gestione della 

comunicazione e alla rilevazione delle esigenze di studenti e docenti” (n. 27)". 
 Certificazione di Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle 

Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento). 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in 
caso di interruzione del percorso formativo (con superamento di prove di fine modulo) 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 

TOSCANA 2014 - 2020 

mailto:provincia.sviluppo@provincia.livorno.it

