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PROGETTI ATTIVI A.S. 2018/19 

Progetto IeFP  a.s. 2018-2019  “ Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato (IPS). a.s.f. 2018-2019" 

• Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche 
• Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici 
• Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termoidraulici 
• Addetto Tecnico Meccatronico delle autoriparazioni 
• Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni 
• Addetto “Operatore dell’abbigliamento” 

 
Progetto TNT APP 

Il progetto TNT APP ha l’obiettivo di favorire l’attivazione di contratti di apprendistato nel sistema duale in 
Toscana, approvati con DGR n. 895 del 07-08-2017. Infatti la Regione Toscana ritiene strategica la realizza-
zione di azioni volte a coinvolgere attivamente gli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro inte-
ressati a vario titolo nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello, per consentire il consolidamento del Si-
stema Duale. A tal proposito è stato costituito un partenariato variegato in cui ogni partner ha un ruolo ben 
preciso che corrisponde alle proprie caratteristiche. Per raggiungere questi obiettivi sono previste azioni non 
formative e formative, per l'informazione e la comunicazione al territorio delle opportunità offerte dal sistema 
duale. 

Progetto BAP 

Il Progetto “La Buona Alternanza PLUS” è una risposta concreta alle necessità di tutti gli attori che a vario 
titolo sono coinvolti nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti 
dell’ultimo triennio delle scuole superiori, una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La 
Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. Il Progetto “La Buona Alternanza PLUS” ha 
l’ambizione di contribuire a questo sforzo collettivo di miglioramento dell’offerta formativa scuola lavoro coin-
volgendo in un unico gioco di squadra sia chi gestisce sia chi promuove: Titolari, Management e Operatori 
delle Imprese, delle Scuola, delle Agenzie di formazione, delle Associazioni di categoria e degli Ordini pro-
fessionali.  

Progetto“ RA.IS.E. Nord” 

Il progetto è afferente al POR FSE 2014-2020 Decreto Dirigenziale n. 8484 del 24 maggio 2018 e s.m.i. Av-
viso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per il miglio-
ramento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali a valere sull’Asse C “Istruzione e formazio-
ne” scadenza 31 luglio 2018. Il progetto RA.IS.E. Nord - RAfforzamento IStituti tecnici e professionali sulla 
filiera Energia area costiera nord, punta a favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, miglioran-
do l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione. Il progetto RA.IS.E. Nord si avvale 
della collaborazione strategica di IIS “E. Mattei” di Rosignano Solvay (LI), IIS “E. Barsanti” di Massa, CEDIT, 
CNA Servizi, CTS, GenerPlus e prevede il coinvolgimento di attori locali della ricerca e dell'associazionismo. 
Il percorso formativo consiste in 100 ore di attività teorico-pratiche nel settore dell'efficientamento energetico.  

Progetto FO.R.TE - Formazione Reti e TElecomunicazioni  

Il progetto prevede la realizzazione di 2 percorsi formativi nel settore ICT, nella macroarea apparecchiature 
informatiche e per le telecomunicazioni. Il primo percorso, finalizzato al rilascio della qualifica di “Network 
Specialist (Specialista di rete)" livello EQF  ha una durata di ore 530 di cui160 in stage e 30 di accompa-
gnamento individuale e di gruppo. La sede di svolgimento è a Massa. Il secondo percorso finalizzato la rila-
scio della qualifica di "Tecnico delle attività di installazione, configu-razione, collaudo, manutenzione e ripa-
razione di sistemi di telecomunicazioni" ha una durata di ore 530 di cui di stage e 30 di accompagnamento 
individuale e di gruppo. La sede di svolgimento delle attività è a Massa. 
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Progetto RA.ME 

Il progetto Rafforzando Meccanica.Mente (Ra.Me) sviluppa gli obiettivi di rafforzamento delle capacità di 
azione del Polo Tecnico Professionale Meccanica.Mente e promuove la capacità di relazione/azione tra im-
prese e istituzioni educative e formative per fornire agli studenti le competenze professionali indispensabili, 
perché richieste dalle imprese, ad un loro immediato inserimento nel mondo del lavoro al termine del percor-
so di studi e tenendo conto dei velocissimi cambiamenti tecnologici in atto che portano verso l’evoluzione 
dell’industria 4.0. Il progetto si  concluderà a giugno 2019. 

Progetto “Acconciatore 2017” POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la presentazione di progetti forma-
tivi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzio-
ne e sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Annualità 2018/2019 Serindform 
 
Progetto “Estetista 2017” POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi 
biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e 
sono fuoriusciti dal sistema scolastico – Annualità 2018/2019 Serindform 
 
Progetto TERRAMARE cod. 189881 approvato con DD 19486 del 21/12/2017  
 
Agenzia Formativa Capofila ETRUSCAFORM srl cod. accr. Regionale MS0744 
Partner: ZEFIRO Soc.Coop. Soc cod. accr. LU0541; ISI Barsanti cod. accr. Regionale MS0608; FREE PI-
CASSO cod. accr. MS0990 
Il corso è integralmente gratuito in quanto finanziato con risorse POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito 
Drop out Azione A.2.1.4.A  
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 ore rivolto a 15 
ragazzi minorenni (di cui 33 % donne), il cui obiettivo è quello di acquisire la qualifica professionale di Addet-
to al servizio di accoglienza, all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami ed all'espletamento 
delle attività di segreteria amministrativa. Il percorso formativo è articolato in 16 Unità Formative. 
Il percorso verrà realizzato tra settembre 2018 e marzo 2020 presso le seguenti sedi: 
 

• ETRUSCAFORM, Viale D. Zaccagna n. 6, Carrara-Avenza (MS) 
• Coworking Multiverso, Viale Galilei n. 36 Carrara (MS) 
• IS BARSANTI, sede Salvetti Via XXVII Aprile, 1, 54100 Massa MS 

 
Sbocchi occupazionali: inserimento lavorativo nel settore turistico ricettivo e alberghiero 
 
Progetto C.ERE.S. formazione CameriERE Sala  cod. 189879 approvato con DD 19486 del 21/12/2017  
 
Agenzia Formativa Capofila Cescot Toscana Nord S.r.l. (cod. accr. Regionale PI0414) 
Partner: ETRUSCAFORM S.r.l. (cod. accr. Regionale MS0744), ISI Barsanti (cod. accr. Regionale MS0608) 
e APS Free Picasso (cod. accr. Regionale MS0990 ) 
Il corso è integralmente gratuito in quanto finanziato con risorse POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di 
Giovanisì  
l progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 
ore rivolto a 15 ragazzi minorenni, il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e 
responsabili, in grado di esercitare occupazioni nell'ambito di aziende della ristorazione com-
merciale e collettiva, pubblici esercizi, attività ricettive tramite l’acquisizione della qualifica 
professionale di Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento 
delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande (412). 
Il percorso formativo è articolato in 21 UF Totale UF 2070 ore - Totale ore di accompagnamen-
to 30 ore - Totale percorso 2100 ore 
Il percorso verrà realizzato tra settembre 2018 e aprile 2020 presso le seguenti sedi:  
 

• IS BARSANTI Viale Galilei 36, Marina di Carrara (MS) 
• CESCOT Via Frassina 71, Carrara (MS) 
• IS BARSANTI Via del Poggioletto 26, Massa 
• ETRUSCAFORM Viale D. Zaccagna 6, Carrara-Avenza (MS)  

 


