Regione Toscana

obiettivo sviluppo

L’ASEV, in collaborazione con Autoricambi Grazzini e PAS Punto Auto Sicura, organizza ad
Empoli il corso per

RESPONSABILE TECNICO
DELL’ATTIVITà DI GOMMISTA
(ADDETTO)
Accordo Stato Regioni n. 124 del 12/07/2019

scadenza iscrizioni: 28 febbraio 2020
ore totali: 250 di cui 75 di stage
allievi previsti: 15

OBIETTIVI: Acquisire competenze per diagnosticare, pianiﬁcare e eseguire interventi
necessari su pneumatici e cerchioni in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione
vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di gommista.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro autonomo o lavoro dipendente in aziende e
ofﬁcine che svolgono attività di gommista.
CALENDARIO: Martedì, giovedì e sabato in orario 8:00 – 13:00. Dal 10 marzo a ﬁne luglio
2020. È consentito un numero di assenze pari al 20% del monte ore totale.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Empoli: ASEV e Autoricambi Grazzini e PAS per le ore di pratica
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: Adulti occupati o disoccupati, in possesso di istruzione di
primo ciclo (licenza media) o età inferiore purchè in possesso di qualiﬁca professionale
acquisita in attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi
del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226. Per i cittadini di nazionalità straniera è
richiesta una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
MODALITÀ RICONOSCIMENTO CREDITI: Fino a 100 ore di credito in base a L. 122/1992
art. 7 comma 2. Lo stage è obbligatorio nella misura del 30% delle ore da frequentare.
PROVE FINALI: esame di qualiﬁca professionale
COSTO INDIVIDUALE: € 1.600,00, comprensivo di frequenza al corso, materiale didattico
individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni.
Costo variabile in base alle ore di credito formativo in ingresso.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: versamento di euro 100,00 al momento dell’iscrizione, saldo
di euro 1.500,00 ad avvio corso. È possibile concordare modalità di pagamento rateizzato
MODALITÀ DI RECESSO: L’eventuale rinuncia dovrà pervenire in forma scritta almeno 10
giorni prima dell’inizio del corso pena la perdita della quota d’acconto versata al momento
dell’iscrizione. In caso di rinuncia dopo l’inizio del corso non verrà rimborsata la quota di
iscrizione.
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere
presentate all’ASEV in via delle Fiascaie, 12 ad Empoli, dalle 9:00 alle 18:00 in orario continuato, dal lunedì al venerdì, o inviate per fax al 0571 725041 entro e non oltre le ore 18:00
del 28 febbraio 2020. L’iscrizione può essere effettuata anche on line sul sito www.asev.it.
Il termine di iscrizione al corso sarà prorogato ﬁno al raggiungimento del numero minimo
previsto (8 allievi). ASEV ha la facoltà, qualora non si raggiungesse il numero minimo
previsto, di non dare avvio all’attività.
INFORMAZIONI: ASEV, via delle Fiascaie n.12 Empoli Tel: 0571 76650, e-mail i.vignozzi
oppure v.sieni@asev.it oppure francesco.pepe@gruppograzzini.it. Informazioni dettagliate www.asev.it
Accreditamento regionale n. OF0005 e Decreto Dirigenziale 6642 del 03/05/2019

