
 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Laboratorio Archimede S.r.l (OF0298), capofila di ATS con I.P. Marconi (IS0025), in attuazione del DD n. 5476 del 31/3/2021, informano che sarà attivato il seguente corso presentato sull’Avviso pubblico 

per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a minori fuoriusciti dal sistema scolastico a valere sulla Misura 2B del Programma Garanzia Giovani - Anno 2021 - Codice Progetto 9004888:  

Work Wood 4.0 
Qualifica di “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” 

 DURATA DEL CORSO: corso biennale gratuito di 2.100 ore complessive, articolate in 300 ore di 

lezioni di recupero di competenze di base, 320 ore di lezioni professionalizzanti, 30 ore di 

accompagnamento, 650 ore di attività laboratoriale e 800 ore di stage. 

POSTI DISPONIBILI: Saranno ammessi 15 allievi 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Novembre 2021 - Maggio 2023 

SEDE DI SVOLGIMENTO: TEORIA presso aule didattiche del Laboratorio Archimede (v. M. 

Roncioni, 4 – Prato); PRATICA presso Falegnameria Vantaggiato (v. Claudio Monteverdi n. 28 a 

Prato) e falegnameria della Coop. Humanitas (V. Vergheretana n. 83 a Carmignano).  

Lo stage si svolgerà in le aziende dell’area metropolitana (Prato, Firenze, Pistoia). 

Fra le Aziende che hanno dato disponibilità ad ospitare stage: 

ARREDAMENTI GOTI, B.G. LEGNO, BARTOLONI ARREDAMENTI, FALEGNAMERIA BOTTARI,  

FALEGNAMERIA CERASANO, FALEGNAMERIA COOP. HUMANITAS, FALEGNAMERIA FRATELLI BIONDI, 

FALEGNAMERIA PIALLA RIBELLE, FALEGNAMERIA VANTAGGIATO, IL SEGGIOLAIO, LEGN’ARTE, O.M. LEGNO, 

SAMARREDA, SPAGNESI CS CURVATI, STAINO&STAINO, TOSCA GIUNCO 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’obiettivo è formare una figura professionale in grado di lavorare il legno sulla base di disegni tecnici o modelli, 

utilizzando strumenti artigianali e informatizzati (gestione di macchinari computerizzati per l’automazione delle lavorazioni). La figura professionale del repertorio regionale, 

oggetto di qualifica, è quella di “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” (RRFP 393). Le tematiche affrontate saranno le seguenti: Osservare - Asse scientifico tecnologico 

100 h; Misurare - Asse matematico 70 h; Regolamentare - Asse storico sociale 65 h; Comunicare - Asse linguistico 65 h; Normative di sicurezza e salvaguardia ambientale, 

nozioni di primo soccorso 48 h; Analisi funzionale del materiale ligneo 90 h; Progettazione e disegno tecnico con tecnologie informatiche 100 h; Gestione riserva materiali 28 

h; Tipologie e fasi di lavorazione lignea 112 h; Sistemi di misurazione 42 h; Tipi di lavorazione con macchinari 158; Utensili per la lavorazione e assemblaggio 98 h; Tecniche 

di rifinitura 124 h; Tecniche di montaggio 124 h; Il sistema azienda e l'organizzazione del lavoro 46 h; Alternanza scuola lavoro 800 h. 

I principali sbocchi occupazionali sono: lavoratore autonomo, in qualità di titolare d'impresa artigiana o come lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato 

presso imprese o laboratori artigiani o industrie della lavorazione del legno (falegnamerie, mobilifici, studi professionali di design, industrie di manufatti lignei, ecc.). 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: I destinatari dell’intervento sono 15 giovani di età compresa tra i 15 e 18 anni in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere fuoriusciti dal sistema scolastico (drop out) e aver assolto l’obbligo di istruzione, cioè aver frequentato 10 anni completi di scuola, con rilascio da parte dell’istituto 

scolastico di certificazione delle competenze che attesti l'assolvimento dell'obbligo; 

• essere NEET, cioè non iscritti a percorsi scolastici o di formazione/aggiornamento professionale, non lavorare, essere già registrati al programma Garanzia Giovani e in 

possesso del Patto di Attivazione sottoscritto con il competente Centro per l'Impiego, essere ancora in possesso dei requisiti di accesso al programma al momento 

dell’avvio del corso; 

• avere la licenza media o essere inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento del titolo di licenza media, anche successivamente all’avvio del corso di qualifica, 

purché con giorni e orari compatibili e con il conseguimento della licenza media prima dell'ammissione all'esame di qualifica 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione redatta su apposito modello (scaricabile dal www.labarchimede.it/workwood40), firmata dal 

ragazzo e da uno dei genitori, deve contenere i seguenti allegati: copia dei documenti di identità del minore e del genitore firmatario, Patto di Attivazione sottoscritto dal 

ragazzo con il competente Centro per l'Impiego, Certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola attestate l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Nel caso di cittadini 

stranieri è richiesto inoltre il permesso di soggiorno in corso di validità. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda deve essere consegnate entro la SCADENZA RIAPERTURA del 29/10/2021 
presso la sede dell’agenzia Laboratorio Archimede in via M. Roncioni n. 4 di Prato, debitamente sottoscritta e corredata da tutti i documenti richiesti. La consegna può essere 

effettuata a mano, tramite e-mail a info@archimedelab.it o posta tradizionale. In caso di invio tramite posta tradizionale non fa fede il timbro postale. Per informazioni rivolgersi 

alla segreteria del Laboratorio Archimede Orario: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 16.00-19.30, telefono 0574 607985. 

ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI E MODALITÀ DI SELEZIONE: I requisiti minimi di accesso al corso saranno verificati tramite la documentazione fornita con la 

domanda di iscrizione e da eventuali attestazioni a essa allegate. Qualora il numero delle domande ammissibili superi di oltre il 20% di quello dei posti previsti verrà avviata 

una procedura di selezione con le modalità previste dalla DGRT 1343 del14/12/2017.  

La selezione prevederà due prove: 

1) Prova scritta: somministrazione di un test a risposta multipla, composto da 20 domande volto a verificare la predisposizione del candidato verso il ruolo professionale 

oggetto di qualifica e verso le principali competenze e capacità necessarie per svolgerlo. 

2) Prova orale: la prova ha inizio sottoponendo la correzione del test scritto svolto dal candidato e può prevede alcune domande inerenti le materie su cui sono stati commessi 

gli eventuali errori. Segue un colloquio di verifica della reale disponibilità del candidato, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete garanzie di frequenza del corso. 

CONVOCAZIONE: Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi presso il Laboratorio Archimede (v. M. Roncioni, 4 – Prato) nel giorno 30/10/2021 alle ore 9.00 per l’eventuale 

selezione.  La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO CREDITI: L’agenzia formativa sarà in grado di riconoscere i crediti a chi farà esplicita richiesta in fase di iscrizione o selezione, in base 

alla certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola e ad eventuale altra documentazione integrativa allegata. 

CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine delle attività formative di aula e di stage si svolgerà un esame conclusivo strutturato in due prove tecnico pratiche e un colloquio. A 

seguito del superamento dell’esame finale sarà rilasciato un attestato di qualifica della Regione Toscana per “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” (RRFP 393). 

LA FREQUENZA AL CORSO È OBBLIGATORIA: Si richiede la frequenza del 70% del monte ore del corso e di almeno il 50% delle ore di stage. 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con risorse di Garanzia Giovani,  

e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 


