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Addetto alla Lavorazione del Marmo  

CNA FORMAZIONE MASSA (MS0136) IN PARTENARIATO CON SOPHIA SCARL (PO0375), EUROCONSULTING SRL (PO0356); CONFARTIS SRL (FI0301); TOSCANA FORMAZIONE 

(LI0511); COPERNICO (PI0007); CEDIT (FI0039); UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - CENTRO DI GEOTECNOLOGIE (AR0718); PROFORMA SOC. COOP. (FI0244); 
SO.GE.S.A. 2000 SRL (LU0380); ARTEX SOC. CONS. A R.L. 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 7981 DEL 29/07/2016 E SUCCESSIVO N. 6220 DEL 24/07/2017 

 
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020 E RIENTRA NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ 

(WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI  
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Contenuti didattici: Il rapporto di lavoro, (competenze chiave, sociali e civiche) contratti e pari opportunità, 
Nozioni di storia dell’arte e del restauro, Lingua inglese di base e di settore, Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
Tecnologia dei materiali e caratteristiche delle materie prime, Disegno tecnico, Lettura ed interpretazione del 
disegno tecnico ed artistico, Preparazione dei materiali e utilizzo degli attrezzi da lavoro, Organizzazione e 
progettazione fasi di lavorazione, Tecniche di lavorazione, Stage 
Durata complessiva: Totale 900 ore di cui 490 di formazione in aula, 30 di orientamento e 380 di stage. 
Periodo di svolgimento: Il corso è annuale e si svolgerà nel periodo febbraio 2019 – dicembre 2019. 
Calendario settimanale: Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, la mattina e/o il pomeriggio. 
Sede di svolgimento: Le lezioni e i laboratori avranno sede a Carrara all’ IIS Gentileschi presso la scuola del Marmo 
“Tacca” e presso Informarketing Via Don Minzoni 27 Carrara. 
Il progetto formativo si rivolge a 12 (dodici) persone maggiorenni inattive (che non studiano e non lavorano), 
inoccupate, disoccupate sia di origine italiana che estera, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, 
che abbiano adempiuto il diritto/dovere di studio o il proscioglimento dallo stesso. 
 
I destinatari delle azioni formative saranno selezionati tramite un colloquio motivazionale, volto a valutare le 
motivazioni e le potenzialità dei candidati circa gli obiettivi del corso. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 05 marzo alle ore 10. 
  
Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo della Regione Toscana. 
La domanda di iscrizione deve essere consegnata a mano o con lettera A.R. (a valere data di arrivo) presso 
Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara oppure inviata tramite PEC a 
comunicazioni@pec.toscanaformazione.net. Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non 
corredate dai documenti richiesti o presentate oltre la scadenza prevista saranno considerate inammissibili. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
- Domanda di iscrizione scaricabile dal sito  
- Copia documento d’identità in corso di validità. 
- Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego. 
- Per i cittadini stranieri: Permesso di soggiorno, Conoscenza della lingua italiana livello B1 da verificare tramite 
test d’ingresso. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio al 1 marzo 2019 c/o Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara tel 
0585 73005 – cell 328 6498111 (Mar-Gio 10:00-12:00 e Lun-Mer-Ven 14:30-16:30)  Referente: Claudio Sartorio – 
cell 328 6498111 – email info@informarketing.it.  
 
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte 
ore complessivo ed almeno il 50% delle ore di stage, e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di 
ciascuna singola unità formativa saranno ammessi a sostenere l’esame finale di fronte ad una commissione 
nominata dalla Regione Toscana. 
 
Verifiche e certificazione finali: 
Per l’ammissione all’esame finale di qualifica sono obbligatori il superamento delle verifiche conclusive per ogni 
Unità Formativa e la frequenza di almeno il 70 % del monte ore complessivo (all’interno di tale percentuale, 
almeno il 50% delle ore di stage). L’esame finale sarà articolato nelle performance previste dalla figura 
professionale di “Addetto alle lavorazioni del marmo (428). 
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