
 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

Anno ………….       DOMANDA DI ISCRIZIONE RIVISTA 
REGIONE TOSCANA 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

A cura dell’Ente Attuatore                 Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. MATRICOLA   
 

ENTE ATTUATORE……….…………………………………………………… 
 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il    
                                      giorno    mese   anno 
a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale   
Comune                                                                             prov. 

    

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 
-  di essere di sesso   M    F    –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono   /  cellulare /  e-mail…………………………………………………… 

            prefisso           numero 
 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

provincia……  telefono   / 
            prefisso        numero

di far parte del seguente gruppo vulnerabile 

 01.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a 

carico 

02.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a 

carico 

03.  Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti 

nel nucleo) 

04.  Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel 

nucleo) 

05.  Persone disabili 

06.  Migranti 

07.  Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

08.  Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) 

09.  Tossicodipendenti / ex tossicodipendenti 

10.  Detenuti / ex-detenuti 

11.  Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

12.  Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

13.  Altro tipo di vulnerabilità 

14.  Nessuna tipologia di vulnerabilità 
 
 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 

professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 

04  Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 

all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 

livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 

ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 
 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 
   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 
 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 
 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 
 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 
- di essere iscritto al Centro per l’impiego 
-  

 di …………………………….          SI      NO          dal                                  
                    giorno    mese    anno 
 
- di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca 

lavoro) 
compilare la sezione “A” 

2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 
compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 

in o servizio civile, in altra condizione) 
 
 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
 

- di cercare lavoro:   1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 

 
 



 
 

 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
 

 

Di essere occupato presso l’impresa o ente: 
Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 
 

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 
 

Settore economico__________________________________________________ 
 

denominazione_____________________________________________________ 
 

via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 
 

località_____________ comune _______________ provincia ___ 
 

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO  
 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

07.  Lavoro a domicilio 

08.  Autonomo 

09.  Altro tipo di contratto 
 

POSIZIONE PROFESSIONALE  
 

Lavoro dipendente 
 

 1.  dirigente 

  2.  direttivo - quadro 

  3.  impiegato o intermedio 

  4.  operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  7.  imprenditore 

  8.  libero professionista 

  9.  lavoratore in proprio 

10.  socio di cooperativa 

11.  coadiuvante familiare 
 

 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. 

STRAORDINARIA 
 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

 
 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della 

presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento 
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una 

selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione. 
 

 

 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  
    FIRMA DEL RICHIEDENTE 

DATA………………….                  ………………………………..  

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati 

personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 
e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale 

Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

 

 

 

 

 

 
 
A tal fine le facciamo presente che: 
 

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di 

contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) 

 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con 

modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la 
partecipazione alle attività. 
 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di 

legge e non saranno oggetto di diffusione. 

 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento 

per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi 

conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge previsto per questa 
tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione  

 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la 
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ( 
dpo@regione.toscana.it). 

 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 

(http://www.garanteprivacy.it/)  
 
 

 

Data…………….. 
 

       

    Firma per presa visione 
 

       

    …………………………. 
 

 

Firma per consenso esplicito per il conferimento di particolari dati personali relativi 
alle condizioni di vulnerabilità (obbligatorio nel caso si sia barrata una o più voci 

delle categorie da 1 a 13)   
 
       

    …………………………. 
 

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:rpd@regione.toscana.it
http://www.garanteprivacy.it/


         

                                              

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 

 

GALILEO 3 - OPERATORE MECCANICO 

 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 17577 del 22/10/2019 e smi - Graduatoria approvata con decreto n. 8384 del 29/05/2020 
Progetto finanziato con le risorse di Garanzia Giovani e realizzato nel territorio dell’UTR di AREZZO 

Capofila: Metaphora s.c.” (codice accreditamento OF0221); Partner: Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia (codice accreditamento 
OF0139),Arezzo Formazione Abaco (codice accreditamento OF0209); 

 
Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse di GARANZIA GIOVANI e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto 

della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
 

Titolo del corso/attività GALILEO 3 – OPERATORE MECCANICO 

Tipo di attività qualifica                           certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche (351) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio 
regionale della figure (nel caso di 
rilascio del certificato di competenze) 

1) Attrezzaggio della macchina utensile (UC 1447) 2) Compilazione della 
documentazione richiesta (UC 1446) 3) Controllo della rispondenza del pezzo 
prodotto con le specifiche richieste (UC 1449) 4) Esecuzione del pezzo meccanico 
alle macchine utensili (UC 1448) 
5) Operazioni di saldatura e riparazione di parte meccanica (UC 1519) 

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

L’operatore meccanico esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la 
lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte meccanica conformemente ai 
disegni predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti secondo i 
disegni o secondo i campioni predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e 
dopo aver predisposto il grezzo sulla macchina utensile. 

Contenuti didattici 

Totale 2100 ore, così suddivise: Recupero di competenze di base 300 ore: asse 
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale; 
Competenze professionalizzanti 1000 ore totali, di cui 350 ore d’aula (incluse 30 ore di 
accompagnamento) e 650 laboratorio: Tecnologia meccanica, Disegno meccanico-Cad, 
Laboratorio tecnologico, Collaudo e manutenzione, Attrezzaggio, Lavorazioni meccaniche 
e Saldatura, Sicurezza igiene e salvaguardia ambientale, Qualità aziendale. Stage 
aziendale 800 ore. 

Durata complessiva: Totale ore      
formazione in 
aula (ore) 

1300 stage (ore) 800 

Periodo di svolgimento Giugno 2021 – Settembre 2022 

Calendario settimanale 
Lezioni giornaliere dal lunedì al venerdì, par time o full time. Lo stage sarà articolato 
in base agli orari effettuati dalle singole aziende, per un massimo di 8 ore 
giornaliere (orario spezzato). 

Sede di svolgimento 
Metaphora s.c. via XXV Aprile 6 Arezzo 
Arezzo Formazione Abaco, via XXV Aprile 12 Arezzo 
Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia - Via P. da Palestrina, 8 - Arezzo 

Numero di partecipanti previsto 
15 partecipanti - In caso di selezione sarà garantito il 53% di posti a donne che 
abbiano superato la prova di selezione, raggiungendo la soglia minima prevista pari 
a 60/100. 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari degli interventi formativi sono i giovani Neet (maschi e femmine) di età 
inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione ovvero hanno 
frequentato la scuola per almeno 10 anni e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, 
che abbiano effettuato l’iscrizione al programma Garanzia Giovani e stipulato del 
Patto di Servizio al Centro per l’Impiego, che al momento dell’avvio del corso sono 
ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma. 
Sono ammissibili quali destinatari anche i minori che hanno adempiuto all'obbligo 
d'istruzione ma non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver 
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché: 
- vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza 
media 
successivamente all’avvio delle attività formative (ingresso in aula) relative alla 
misura 2B; 
- lo svolgimento del percorso integrativo per il conseguimento della licenza media 
sia programmato in giorni e orari tali da non ostacolare la frequenza del percorso 
formativo; 
- la licenza media sia conseguita dal/dalla ragazzo/a prima dell'ammissione 
all'esame di qualifica del percorso formativo per drop out (nelle Procedure di 
gestione saranno indicate le modalità di verifica di tale requisito).  
Conoscenza lingua italiana almeno liv.A2 per allievi stranieri.    

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

Su domanda e presentazione della documentazione da parte dell'allievo, verrà 
effettuata una verifica documentale dei certificati in possesso dell’allievo sulla 
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base dei quali verrà formulato l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi in 
ingresso. Se l’analisi dei documenti non sarà sufficiente a stabilirlo, si potrà 
provvedere con una verifica integrata. 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine di ogni UF sono previste delle verifiche intermedie e al termine del 
percorso è previsto l’esame di qualifica per il rilascio dell’Attestato di Qualifica 
Professionale di III livello EQF in “Addetto alla lavorazione, costruzione e 
riparazione di parti meccaniche”, previo superamento dell'esame finale, che 
consiste in una prova scritta, una prova tecnico-pratica ed una prova orale. 
La frequenza al corso è obbligatoria. Non potranno essere ammessi agli esami finali 
coloro che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo e 
almeno il 50% dello stage. 

Modalità di iscrizione 

La domanda dovrà essere redatta e consegnata a mano su appositi moduli 
predisposti dalla Regione Toscana e disponibili presso la sede di Metaphora s.c. e 
scaricabile dal sito www.metaphoraformazione.com, allegando i documenti richiesti 
(Patto di Attivazione e copia documenti identità allievo/a e genitori/tutori). 

Servizi offerti ed Eventuali 
agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso 

Sono previste azioni di orientamento e accompagnamento (30 ore totali di cui 8 
individuali e 22 di gruppo) e tutoraggio. 

Scadenza delle iscrizioni 
Le iscrizioni scadono il 15/05/2021..Il corso sarà attivato se si avranno almeno i due 
terzi di iscritti rispetto a quelli previsti.  

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione  

Documento di identità dell’allievo/a e dei genitori, eventuale permesso di soggiorno, 
patto di attivazione e, se del caso, certificato delle competenze dell’allievo/a. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande di iscrizione risultassero superiori al numero dei posti 
disponibili, il 21 Maggio 2021 alle ore 9 presso Metaphora s.c. via XXV Aprile 6 - 
Arezzo sarà svolta una selezione attraverso: Esame CV (peso 30/100), test scritto 
attitudini e caratteristiche personalità (peso 30/100) e colloquio motivazionale (peso 
40/100).  La soglia minima di superamento è pari a 60/100. 

Informazioni: 
Metaphora s.c.”, Via XXV Aprile, 6 Arezzo (AR), orario di apertura: da lunedì a 
venerdì: 9.00 - 13.00 Tel e fax: 0575/294413, e-mail: info@metaphoraformazione.it  

Referente: Francesca Bianchini 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 

 

mailto:info@metaphoraformazione.it

