
 

PROVINCIA DI SIENA 
 
 

  

 In attuazione del P.O.R. Toscana Ob. Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 Asse II Occupabilità “Avviso per la Sperimentazione 

di n. 3 Percorsi Formativi in Bottega Scuola – Anno 2015” 

realizzato con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana 

 organizza un percorso di formazione in bottega scuola gratuito  

finanziato con Determina Dirigenziale della Provincia di Siena n. 1372 del 18/06/2015  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

  

 Siena, 24 luglio 2015       Il legale rappresentante 

              Massimo Berrettini 

L’ammissione al percorso verrà subordinata al superamento di una selezione che sarà realizzata prima dell’inizio dell’attività formativa. 

La selezione dei partecipanti prevederà una fase di verifica di precondizioni alla partecipazione che si svolgerà attraverso un colloquio 

individuale, condotto dal valutatore delle competenze in presenza del Maestro Artigiano finalizzato a verificare le motivazioni alla 

candidatura e l’effettiva disponibilità alla frequenza. 

Nel caso in cui al termine della selezione si formi un gruppo di  idonei si svolgerà un ulteriore incontro con il Maestro Artigiano per 

individuare l’allievo che abbia le migliori condizioni relazionali per la realizzazione del percorso di apprendimento. Potranno essere 

riconosciuti crediti formativi per le competenze teoriche in materia di sicurezza, auto imprenditorialità e trasmissione d’impresa, social 

media marketing. 

La data della selezione sarà comunicata agli iscritti dopo la chiusura del bando.  

Al termine del percorso, previo superamento di un esame finale, verrà rilasciato un certificato di competenze. L’ammissione all’esame 

finale è subordinata alla frequenza minima dell’80 % del monte ore del corso. 

 

 Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando: Maggiore età. Nel caso di soggetti stranieri una sufficiente conoscenza 

della lingua italiana identificabile col livello L B1. Essere  inattivo, inoccupato, disoccupato, lavoratore in CIGS e mobilità.  

Documenti richiesti: 

• domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 

• documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno; 

sede di svolgimento delle attività del corso: ARS MARMI STRADA STATALE 73 LEVANTE, 31 –SIENA 

            termine di presentazione delle domande: 24 Agosto 2015 

Modalità di presentazione delle domande: consegna dal 24 luglio 2015 al 24 agosto 2015 presso Ars Marmi Strada Statale 73 Levante, 

31 –Siena o tramite raccomandata a/r indirizzata a Ars Marmi Strada Statale 73 Levante, 31 – 53100 Siena. Oppure consegna presso 

ARTEX Via Botticelli 9R – Firenze o tramite raccomandata a/r indirizzata a ARTEX Via Botticelli 9R – 50132 Firenze 

E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la domanda pervenga entro il termine previsto. N.B. Non farà fede la data del timbro 

postale. 

Percorso formativo in BOTTEGA SCUOLA settore LAPIDEO 

di 310 ore per n. 1 allievo 

 

P.O.R. FSE Regione Toscana Ob. Competitività regionale e occupazione 2007-2013 

Asse II Occupabilità 

L’allievo lavorerà direttamente nella bottega artigiana a stretto contatto con il Maestro Artigiano al fine di acquisire competenze 

relativamente alla lavorazione dei materiali lapidei, partendo dalla analisi e dalla scelta del materiale ed arrivando fino alla realizzazione 

di un manufatto. Durante il percorso saranno  approfondite le tecniche di realizzazione e rifinitura di un manufatto lapideo attraverso 

esercitazioni basate sulla pratica professionale. Le attività formative saranno effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2015. 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: ARS MARMI tel. 0577 221054 mail info@arsmarmi.it 

Oppure ARTEX tel 055 570627 mail i.serafini@artex.firenze.it 

I modelli per la domanda di partecipazione e informazioni utili  sono disponibili anche sul sito www.impiego.provincia.siena.it - alle voci 

cerc@corsi e Bandi – o presso i Centri per l’impiego della Provincia di Siena . 

ARS MARMI 

codice di accreditamento regionale: B50960 


