
CONTENuTI 
Saranno organizzati 8 incontri della durata di 4 ore, con esperti del 
Ã�ÈÈ³À��½�À�¨v�Û�À�ï�v���¨¨��vÈÈ�ÈË��®�����³½�È�®ç��½�À�¨��v®Ã�³®�����
Èv�¨�³Ɯ�vÃÃ��¨v���³ƨ�Ë��ÈËÀvƜ�³®Èv���³���À�ï®�ç�³®���v¨çvÈËÀ�ƛ
Al termine degli incontri gli allievi saranno inseriti in attività pratica in 
azienda di 3 settimane, pari a 120 ore.

MODALITà DI REALIZZAZIONE
Gli incontri verranno svolti nella manovia sperimentale del Polo 
Tecnologico Conciario, con il coordinamento di Toscana Manifatture 
e 4 esperti provenienti dal mondo del lavoro per le aree di taglio, 
vÃÃ��¨v��³ƨ�Ë��ÈËÀvƜ�³®Èv���³���À�ï®�ç�³®����¨¨���v¨çvÈËÀ�ƛ
Al termine degli incontri gli allievi verranno inseriti in aziende del 
settore e adibiti a mansioni idonee alle competenze e attitudini 
emerse durante il bilancio.
Periodo: Aprile-Maggio 2022

OBIETTIVI
Messa in trasparenza di competenze spendibili nel settore 
calzaturiero e attività esperienziale in azienda mirata allo sviluppo 
e consolidamento delle conoscenze per facilitare l’inserimento nel 
contesto lavorativo.

partner

attIvItà non forMaLe dI bILanCIo dI CoMpetenze 
settore CaLzaturIero 

e attIvItà esperIenzIaLe In azIenda

area lavoro

progetto fami - evvai



COMPETENZE ACQuISIBILI
9�ÃÃv��®�ÈÀvÃ½vÀ�®çv����vÈÈ�ÈË��®��¨��vÈ��v¨¨��v®Ã�³®�ƨ¿Ëv¨�ï����
del settore calzaturiero.
Acquisizione di competenze per le attività di taglio, assemblaggio/
�Ë��ÈËÀvƜ�³®Èv���³���À�ï®�ç�³®���v¨çvÈËÀ�ƛ
Nell’attività esperienziale in azienda di 3 settimane l’allievo 
rafforzerà la competenza e l’attitudine per facilitare l’inserimento 
nel contesto lavorativo.

STIMA DELLE ORE PREVISTE PER CIASCuN 
DESTINATARIO ADERENTE
Si prevede di coinvolgere i destinatari per un totale di 152 ore: 32 di 
bilancio competenze e 120 di pratica in azienda.

REFERENTE ATTIVITà 
Mario rotonda  
> info@associazionearturo.it  
> 342 77 77 332

area lavoro

progetto fami - evvai



CONTENuTI 
Saranno organizzati 25 incontri della durata di 4 ore, con esperti del 
settore per l’acquisizione di competenze di tornitura, assemblaggio e 
saldatura.

MODALITà DI REALIZZAZIONE
Gli incontri verranno svolti nel laboratorio dell’Azienda FUTURA 
LAVORAZIONI MECCANICA di Santa Croce sull’Arno (PI).
Incontri periodo: Marzo-Aprile 2022

OBIETTIVI
Acquisizione di competenze sul processo di produzione delle 
macchine industriali conciarie.

partner

attIvItà forMatIva non forMaLe 
per operazIonI MeCCanICHe

area lavoro

progetto fami - evvai



COMPETENZE ACQuISIBILI
Organizzare le sequenza delle diverse fasi di lavoro per realizzare 
di un pezzo.
Assemblare parti meccaniche con saldatura.
Scegliere gli utensili di attrezzaggio della macchina utensile in 
relazione alle caratteristiche del pezzo da produrre.

STIMA DELLE ORE PREVISTE PER CIASCuN 
DESTINATARIO ADERENTE
Si prevede di coinvolgere i destinatari per un totale di 100 ore di 
attività pratica di Laboratorio.

REFERENTE ATTIVITà 
Mario rotonda  
> info@associazionearturo.it  
> 342 77 77 332

area lavoro

progetto fami - evvai



CONTENuTI 
Saranno organizzati 15 incontri della durata di 4 ore, con esperti del 
settore per l’acquisizione di competenze di potatura e di legatura.
Al termine degli incontri gli allievi saranno inseriti in attività pratica in 
azienda di 3 settimane, pari a 120 ore.

MODALITà DI REALIZZAZIONE
Gli incontri verranno svolti a Empoli e Cerreto Guidi con esperti 
provenienti dal mondo del lavoro.
Al termine degli incontri gli allievi verranno inseriti in aziende agricole 
e di manutenzione del verde.
Periodo: Marzo-Aprile 2022

OBIETTIVI
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenza e competenze sulle 
tecniche di potatura elemento fondamentale del corso è la 
conoscenza dei rischi legati all’attività agricola e delle misure di 
prevenzione. Le attività saranno caratterizzate da un approccio 
pratico/laboratoriale direttamente in azienda agricola.

partner

attIvItà forMatIva non forMaLe 
su potature e Legature vItI, oLIvI 

e aLtre pIante da frutto

area lavoro

progetto fami - evvai



COMPETENZE ACQuISIBILI
Ov½�À��Ã��Ë�À��³½�Àvç�³®�����¨��vÈËÀvƜ�Ãv®�ï�vç�³®�Ɯ�Àv��³¨Èv�����
residui.
Saper eseguire le principali tecniche di potatura pratica presso 
vigneti, oliveti e alberi da frutta.
Nelle attività esperienziale in azienda di 3 settimane l’allievo 
rafforzerà la competenza e attitudine per facilitare l’inserimento 
nel contesto lavorativo.

STIMA DELLE ORE PREVISTE PER CIASCuN 
DESTINATARIO ADERENTE
Si prevede di coinvolgere i destinatari per un totale di 180 ore: 60 ore 
di laboratorio e 120 di pratica in azienda.

REFERENTE ATTIVITà 
Mario rotonda  
> info@associazionearturo.it  
> 342 77 77 332

area lavoro

progetto fami - evvai



CONTENuTI 
Saranno organizzati 15 incontri della durata di 4 ore, con esperti del 
Ã�ÈÈ³À��½�À�¨ƺv�¿Ë�Ã�ç�³®������³½�È�®ç�����½v®�ï�vç�³®����½�çç�À�vƛ
Al termine degli incontri gli allievi saranno inseriti in aziende di 
½v®�ï�vç�³®��ƪ�³À®�ƫ�³�½�çç�À���½�À�ű�Ã�ÈÈ�v®�Ɯ�½vÀ��v�ŭŮŬ�³À�ƛ

MODALITà DI REALIZZAZIONE
Gli incontri verranno svolti nel laboratorio dell’Associazione LA RUGA 
in Via I Maggio a Ponte a Egola. (PI)
Al termine degli incontri gli allievi verranno inseriti in forni o pizzerie 
per l’attività pratica.
Periodo: Marzo-Aprile 2022

OBIETTIVI
Acquisizione di competenze sul processo di produzione (dal 
reperimento materie prime al prodotto confezionato per la 
preparazione di prodotti panari e pizza.

partner

attIvItà forMatIva non forMaLe 
dI panIfICazIone e pIzzaIoLo

area lavoro

progetto fami - evvai



COMPETENZE ACQuISIBILI
Lavorare la pasta lievitata spezzandola e modellandola con 
rapidità e precisione.
Preparare gli impasti in stampi/forme/teglie per la cottura nel 
rispetto dei tempi previsti dalle ricette.
�®v¨�ççvÀ�� ¨�� �vÀvÈÈ�À�ÃÈ����� ïÃ��³ư�������� �� �À��³¨³������
delle materie prime.

STIMA DELLE ORE PREVISTE PER CIASCuN 
DESTINATARIO ADERENTE
Si prevede di coinvolgere i destinatari per un totale di 180 ore: 60 ore 
di laboratorio e 120 di pratica in azienda.

REFERENTE ATTIVITà 
Mario rotonda  
> info@associazionearturo.it  
> 342 77 77 332

area lavoro

progetto fami - evvai


