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L’agenzia formativa SOCIETA’ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA  (CODICE accreditamento OF0114), capofila di ATI con 

PEGASO LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA  (CODICE accreditamento OF0103),  e ENTE PISANO SCUOLA EDILE  

(CODICE accreditamento OF0010 ), in attuazione del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1862 del 31/01/2019, 

organizza e gestisce il seguente corso di qualifica professionale  (livello  3 EQF),  CP 238511, MATRICOLA ATTIVITA’ N. 

2019PS0669 

 

 Geppetto 4.0   

“Dalla bottega alla grande industria” 
Figura professionale “Addetto alla realizzazione di  manufatti lignei” 

(n.393 del R.R.F.P.)    
 
OBIETTIVI: 

Il progetto, volto a formare la figura di “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” si realizza come 
risposta alla forte diversificazione del contesto economico, sociale e produttivo della Regione 
Toscana.  L’addetto può inserirsi in diverse aree del settore, quali: restauro ligneo, attività ebanista, 
intaglio, nell'industria del mobile e dell'arredamento in quanto il corso fornisce una competenza 
specifica sulla lavorazione del legno e competenze trasversali richieste dall’industria 4.0. 
La conoscenza completa e specializzata fanno si che la figura sia inseribile non solo nei piccoli 
laboratori o le piccole imprese artigianali  
come tradizionalmente accade, ma si possa inserire anche nel campo della grande industria 
manifatturiera. 
Il progetto si rivolge all’area geografica territoriale Pisana Volterrana. 
La durata prevista del corso è di 900 ore, di cui 350 di attività di stage, 520 aula ( e laboratorio) e 30 di 
attività di accompagnamento. 
  

Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di: 

• garantire l'adattamento estetico funzionale del prodotto ligneo d'arredo al fine di rendere il 
manufatto in legno finito rispondente alle caratteristiche stilistiche e qualitative prefissate; 

• seguire la lavorazione dei materiali lignei al fine di ottenere dei semilavorati lignei rispondenti 
alla specifiche tecnico-funzionali del disegno tecnico o del prototipo; 

• svolgere l'ispezione preventiva dei macchinari e degli utensili e regolazione degli stessi in base 
alle caratteristiche dei materiali impiegati e delle lavorazioni da effettuare al fine di allestirli in 
condizioni ottimali di efficienza e sicurezza; 

• effettuare l'analisi selettiva dei materiali lignei con presa visione delle schede tecniche di 
dettaglio del prodotto da realizzare e collaudo ex ante delle materie da impiegare, in funzione 
degli standard tecnici e produttivi prefissati. 

  

Sbocchi occupazionali: 

Grazie ad una mirata formazione teorica e laboratoriale ed alla successiva esperienza di stage in 
realtà del settore, i partecipanti potranno trovare occupazione presso laboratori artigiani o industrie del 
legno. L’addetto può inserirsi in diverse aree del settore, quali: restauro ligneo; manutenzione di infissi 
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e mobili; attività ebanista; nell’intaglio; nell'industria del mobile e dell'arredamento; nella lavorazione 
dei legni interni ed esterni degli yacht. 
 

DESTINATARI - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZ IONE: 

Per partecipare al corso occorre: 
• Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana; 
• essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; 
• aver adempiuto al diritto-dovere scolastico o esserne stati prosciolti. 
Per i cittadini stranieri è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno e attestazione che 
certifichi la conoscenza della lingua italiana livello A2 (o superamento di una prova di conoscenza 
della lingua).  
  

ARTICOLAZIONE PERCORSO - UNITÀ FORMATIVE:  

La durata prevista del corso è di 900 ore, di cui 350 di attività di stage, 520 aula ( e laboratorio) e 30 di 
attività di accompagnamento. 
Articolazione del percorso formativo: 
Il progetto prevede 9 unità formative, che vengono meglio rappresentate nello schema sottostante: 
  

• UF 1: I MATERIALI LIGNEI  (44 ore); 
• UF 2: IL DISEGNO TECNICO (46 ore); 
• UF 3: LA PREDISPOSIZIONE DEI MACCHINARI (60 ore); 
• UF 4: L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  (60 ore); 
• UF 5: MACCHINARI E STRUMENTI DI LAVORO (70 ore); 
• UF 6: IL PROCESSO DI LAVORAZIONE (90 ore); 
• UF 7: PRODOTTI, MATERIALI E ACCESSORI (75 ore); 
• UF 8: TECNICHE DI RIFINITURA DEI MANUFATTI (75 ore); 
• UF 9: STAGE (350 ore); 
• ACCOMPAGNAMENTO (30 ore). 

  

DURATA  

• DURATA CORSO: 900 ore (520 ore di aula - 350 ore di stage – 30 ore di accompagnamento)  
• FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 50% delle ore 

previste per l’attività di stage  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Area Pisana Volterrana 
  
  
CERTIFICAZIONE FINALE  

• Attestato di Qualifica  professionale per “Addetto alla realizzazione di manufatti lignei” 
(n.393 del R.R.F.P.) 



 
 
 
 
 
 
 

   
                
 

  

 
 

   Pegaso Lavoro 

• Certificazione di Competenze  in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso 
solo di alcune delle Unità di Competenze che compongono la figura di riferimento);  

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti  in caso di non superamento 
dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo  
  
  
  

  
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOS CANA 2014 - 
2020  

 
 

CONTATTI 
SOC. COOP. AFORISMA 

Via dei Cappuccini 2/B, 5612 PISA Tel 050 2201288 
E-mail: info@aforismatoscana.net . 

www.aforismatoscana.net. 
 
 
 

 


