
 

 
Mod. 12 A 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: DA NOVEMBRE 2013 A OTTOBRE 2014 

Scadenza iscrizioni ore 13 del 15/11/2013 
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 

 

 

L’ Agenzia Formativa C.S.A Centro Servizi per l’Artigianato soc. cons. coop. Ar.l ( n. codice 
accreditamento  LU0447) capofila di  RTI con Agenzia Formativa Versilia Format             
gestisce il seguente percorso formativo, cofinanziato dal F.S.E. nell’ambito del POR Toscana Ob. 
2 - 2007/2013 Asse   IV – Capitale Umano, assegnato dalla Provincia di Lucca con la 
Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro” n3406  del 
31/07/2013; 
: PROCESS CORDINATOR 

 

N. ALLIEVI: 12  DURATA: 400 ore di cui 200 ore di stage 
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:  giovani uomini e donne tra i 19 ed i 35 anni diplomati o laureati, con 
esperienza della lingua inglese e dell'informatica ,occupati e non. RISERVA:50% Donne 

SEDE DI SVOLGIMENTO: CNA Via Romana 615/P Loc. Arancio Lucca, Studio di scultura Salvett i  
Via Nazionale Saltocchio Lucca 

OBIETTIVO: formare figure esperte dell’area delle arti applicate  e dell’alto artigianato, in grado di gestire i processi 
ideativi e svilupparli in termini di produzione, con conoscenze relative alle procedure tecniche e tecnologiche del 
processo prototipativo e realizzativo, alla valutazione merceologica e chimico-fisica dei materiali integrata da nozioni 
applicative di carattere economico-gestionale. 
 
CONTENUTI DEL PERCORSO:  I contenuti del corso riguardano le seguenti materie: Comunicazione,  progettazione, 
marketing, amministrazione, legislazione, sicurezza, creazione d'impresa e finanziamenti agevolati, Modellatura in creta, 
costruzione di stampi in legno, esperienze di fusione con tecnologia della cera persa, della conchiglia e in sabbia, 
esperienze di ceramica, modellatura e cottura, saldatura tig, saldatura mig, saldatura in filo pulsato, sia su acciaio che 
bronzo che alluminio, rifinitura dei metalli, pulimentazione, lucidatura, costruzione in legno semplice, costruzione 
apparecchi illuminanti, getto in gesso, in resine plastiche e siliconiche, introduzione ai trattamenti superficiali del metallo 
, verniciatura, introduzione alla fotografia, progettazione grafica. 
 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: ai  partecipanti  che ne faranno domanda,saranno riconosciuti  
credit i  formativi  in ingresso,  secondo le modalità stabil i te  dalla DGR  532/09 e s.m 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento 
formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 
 
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Attestato di frquenza  
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti 
disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI:  Documento di identità valido, curriculum vitae, domanda d’iscrizione della 
Regione Toscana 
  
 
 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:  
C.S.A Centro Servizi per l’Artigianato, Via Romana 615/P, Loc. Arancio –Lucca 

Tel. 0583 4301114 Fax 0583 490505 e-mail: info@cnalucca.it 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

LA FREQUENZA È GRATUITA 


