
   
 

 

 

 

TNT APP  
Toscana Nord Turismo per l'APPrendistato 
Eventi formativi per il supporto alla progettazione di piani personalizzati rivolti ai soggetti 

coinvolti nella gestione dei contratti di apprendistato  
approvato con DD 11981 del 26/06/2018 

Agenzia Formativa Capofila IIS BARSANTI (cod. accr. Regionale IS0039) 

Partner: Cescot Toscana Nord S.r.l. (cod. accr. Regionale OF0213), Etruscaform (cod. accr. Regionale F0161), SO.GE.SE.TER. Srl (cod. accr. Regionale 

OF0237) Formatica (cod. accr. Regionale OF0092), IPSSEOA MINUTO, FREE P.I.C.A.S.So., IIS GENTILESCHI  

 

Il corso è integralmente 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  

 

 

ARTICOLAZIONE 

E CONTENUTI DEL 

PERCORSO  

FORMATIVO 

La finalità del percorso è quella di mettere in formazione le figure strategiche dei soggetti che si occupano 

operativamente della personalizzazione del percorso di apprendistato duale, per rendere agli utenti un servizio di 

supporto utile sia in termini di contenuti teorici che di linee guida applicative ed indicazioni pratiche per un'efficace 

gestione del piano personalizzato. Il percorso avrà una durata complessiva di 4 ore. Il percorso  prevede i seguenti 

contenuti: L’alternanza scuola – lavoro,  aspetti normativi regolano l’apprendistato, la personalizzazione del percorso 

formativo, la connessione tra scuola, territorio e lavoro, la progettazione del percorso formativo e delle attività 

didattiche di alternanza, tempi e modi della progettazione delle attività di alternanza, studio di casi di attivazione di 

contratti di apprendistato duale di I livello  
Periodo di svolgimento: 17 febbraio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Sede di svolgimento: il percorso si terrà con la modalità della Formazione a Distanza sul piattaforma Google Meet vista 

l’impossibilità legata all’emergenza sanitaria di realizzarlo in presenza nel territorio di Carrara.  

REQUISITI 

ACCESSO E 

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a n. 20 soggetti che si occupano operativamente della personalizzazione del percorso di apprendistato duale, 

per rendere agli utenti un servizio di supporto utile sia in termini di contenuti teorici che di linee guida applicative ed indicazioni 

pratiche per un'efficace gestione del piano personalizzato. Quindi scuole, agenzie formative, associazioni, imprese, consulenti 

del lavoro, parti sociali e referenti dei centri per l'impiego 

Le attività saranno riferite, laddove possibile, per il 50% obbligatoriamente alle donne 

SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, verrà realizzata una selezione 

attraverso:  

 Test di cultura generale (20 domande chiuse a risposta multipla) volto a verificare le competenze di base in materia di 

alternanza scuola lavoro (30%), 

 Colloquio di verifica della motivazione, teso a comprendere le reali motivazioni che spingono l’aspirante allievo a 

partecipare al percorso coerentemente con le attività professionale (70%) 

L'eventuale selezione verrà effettuata il giorno 16/02/2021 alle ore 10.00 in modalità FAD  

Eventuali crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di 

competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da colloquio, 

e comunque nel rispetto della DGR 532/09 e s.m.i..  

INFORMAZIONI E 

ISCRIZIONI 

Informazioni e iscrizioni presso: 

SOGESETER, via Massa Avenza 38/c, 54100 Massa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 – Tel. 

0583/473126 o 0585/499513 ref. Andrea Giammattei o Del Sarto Giovanni - email: sogeseter@confcommercio.lu.it; 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 23/01/2021 al 15/02/2021, entro e non oltre le ore 23.59 del 15/02/2021 

nelle seguenti modalità: 

 a mano presso gli uffici e negli orari indicati  

 via Raccomandata A/R all'indirizzo di Sogeseter Srl, via Fillungo n. 121, 55100 Lucca 

 via e-mail all'indirizzo sogeseter@confcommercio.lu.it     

Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra 

indicata. Non fa fede il timbro postale. 

Documenti necessari per l'iscrizione: 

 Domanda d'iscrizione su format regionale (scaricabile dal sito www.sogeseter.com) 

 Copia documento d’identità in corso di validità 

INDICAZIONI 

SULLA 

FREQUENZA DEL 

PERCORSO 

Il corso è integralmente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020  e rientra nell'ambito di Giovanisì 

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% di ore di frequenza. 

CERTIFICAZIONE  

FINALE 
Attestazione di frequenza per chi ha seguito il 70% delle ore del percorso 
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