
         

                                              

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

                                                   

Percorso di inserimento lavorativo per Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive

CODICE PROGETTO 193516 

presentato su Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello ter

a carattere ricorrente emanato dalla Regione Toscana scadenza 15/10/2016, approvato con 

Capofila: CONSORZIO AREZZO FORMAZIONE ABACO (Codice di accreditamento AR0558)

Partner: CAT ASCOM MAREMMA SRL

Il corso è interamente gratuito

Tipo di attività 
Figura/Profilo professionale del repertorio 
regionale 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del repertorio regionale 
della figure (nel caso di rilascio del certificato di 
competenze) 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 
competenza (con i possibili sbocchi occupazionali) 

Contenuti didattici 

Durata complessiva: Totale ore:   500    

Frequenza 

Periodo di svolgimento 
Calendario settimanale 

Sede di svolgimento 

Numero di partecipanti previsto 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Eventuale modalità di riconoscimento crediti 
ingresso 

Verifiche e certificazione finali 

Modalità di iscrizione 

Servizi offerti ed Eventuali agevolazioni previste 
per la partecipazione al corso 
Scadenza delle iscrizioni 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione  

Modalità di selezione degli iscritti 

Informazioni: 

Referente: 

 

 

 
 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

 

                                                   
 

SPORTIMPRENDO 
 

Percorso di inserimento lavorativo per Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive
 

CODICE PROGETTO 193516 – MATRICOLA 2018GL0572 

2020 per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello ter

a carattere ricorrente emanato dalla Regione Toscana scadenza 15/10/2016, approvato con Decreto 4070 del 15/03/2018

Capofila: CONSORZIO AREZZO FORMAZIONE ABACO (Codice di accreditamento AR0558) 

Partner: CAT ASCOM MAREMMA SRL (Codice di accreditamento GR0265) - Partner: TOSCANA FORMAZIONE SRL (Codice di accreditamento LI0511

ente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014

⌧ qualifica                          � certificato di competenze

Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive

UC 263: Direzione e coordinamento delle attività della 

struttura 

UC 265: Gestione e coordinamento delle risorse umane 

UC 268: Gestione dei rapporti con la committenza, con il 

territorio e l'ambiente 

UC 271: Supervisione della gestione amministrativa e 

finanziaria della struttura relativa al settore di riferimento

UC 273: Supervisione 

regole di sicurezza e delle procedure di qualità

Il percorso mira a inserire giovani nel mondo del lavoro attraverso la loro qualificazione in “

coordinamento del funzionamento di strutture sportive/centri benessere”. Questi  dirige e coordina il funzionamento della 

struttura in modo da garantirne l'efficienza organizzativa ed assicurare il buon andamento del servizio: sovrintende la gestione 

amministrativa, l'organizzazione del lavoro ed il coordinamento del personale, la manutenzione dei locali e l'efficacia delle

attività proposte e dei servizi. 
Servizi di accompagnamento al lavoro – n. 30 ore 

Elementi di gestione amministrativa di centri sportivi –  n. 

44 ore 

Marketing&Valorization&Communication 2.0 –  n. 72 ore 

HR – Organizzazione e gestione delle Risorse Umane –  

n.  42 ore Qualità&Project management – n.  52 ore 

Normative legate allo sport, alle imprese, centri e 

associazioni correlate 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione/informazione, 

DPI, prevenzione incendi) 

Stage -  n. 226 ore

formazione in aula 

(ore) 
274 stage (ore) 

Obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% 

delle ore di stage. 

Da gennaio a giugno 2019 

Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio dal lunedì al venerdì con orario 14.00/18.00 

Istituto “Fossombroni”di Grosseto, Via Sicilia n. 45 

15 (il 53% dei posti è riservato a donne che saranno ammesse prioritariamente, compatibilmente con la tipologia delle 

domande d'iscrizione) 

I destinatari del percorso sono inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o 

cinque anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. I destinatari delle azioni dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa e possedere competenze linguistiche di lingua 

italiana di livello A2.  

Per coloro che ne fanno richiesta si  prevede il riconoscimento dei crediti in ingresso,  attraverso una commissione 

appositamente costituita. Il credito sarà riconoscibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli 

didattici (UF) previsti dalla singola azione formativa  sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze 

già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventua

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 

Sono previste prove intermedie e finali, le prime a metà e le seconde al termine di ciascun modulo formativo per 

valutare il livello raggiunto per ogni singola UF. Alla fine delle attività, sarà rilasc

Livello EQF previo superamento dell’esame finale, contenente l'indicazione: del tipo di percorso, delle ore, dei 

contenuti, delle competenze acquisite, delle metodologie didattiche, degli strumenti.  Per gli allievi che

supereranno l’esame finale verrà rilasciata una dichiarazione degli apprendimenti, ai sensi della Dgr 532/09.

Le iscrizioni saranno raccolte attraverso una specifica  domanda di iscrizione regionale, reperibile presso il 

“Arezzo Formazione Abaco”. Modalità di presentazione delle domande: a mano agli indirizzi Consorzio “Arezzo 

Formazione Abaco” - Via XXV Aprile 12 – 52100 Arezzo o ISIS “Fossombroni”, Via Sicilia, 45 

Tra i servizi offerti ed eventuali agevolazioni, si prevedono azioni nell’ottica delle pari opportunità e della parità di 

genere, il percorso verrà organizzato seguendo le esigenze dei partecipanti. 

Mercoledì  26 dicembre  2018   

 

Per disoccupati, inoccupati stampa dello stato occupazionale del Centro impiego; 

stato di inattività; copia del Titolo di istruzione secondaria superiore o autocertificazione

d’identità (per i cittadini non comunitari permesso di soggiorno valido); 

tradotto per cittadini non comunitari; Curriculum vitae. 

In caso le domande idonee fossero superiori di oltre il 20% ai posti disponibili, giovedì 

14:00 presso ISIS “Fossombroni”, Via Sicilia, 45 – 58100 Grosseto, senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una 

selezione, che consisterà in: test psicoattitudinale (30%); valutazione CV e situazione personale (20%); colloquio motivazion

individuale (30%); test scritto e orale lingua inglese (20%). Per i partecipanti stranieri che non hanno conseguito titoli di studio 

in Italia, sarà effettuato un test scritto di lingua italiana per accertare la conoscenza della lingua.

Informazioni potranno essere richieste presso il Consorzio “Arezzo Formaz

Arezzo, tel. 0575 1827325, e-mail info@arezzoformazione.it, cell. 366/9830328

Il responsabile del corso Stella Sodi è reperibile presso Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”, Via XXV Aprile n. 12, 

Arezzo, tel. 0575 1827325, e-mail info@arezzoformazione.it, cell. 366/9830328.

                                      

relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 

Percorso di inserimento lavorativo per Responsabile di direzione e coordinamento del funzionamento di strutture sportive 

2020 per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e 

Decreto 4070 del 15/03/2018 

SRL (Codice di accreditamento LI0511 

, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 

certificato di competenze 

coordinamento del funzionamento di strutture sportive LIV 4EQF 

UC 271: Supervisione della gestione amministrativa e 

finanziaria della struttura relativa al settore di riferimento 

Supervisione sulla corretta applicazione delle 

regole di sicurezza e delle procedure di qualità 

loro qualificazione in “Responsabile di direzione e 

Questi  dirige e coordina il funzionamento della 

andamento del servizio: sovrintende la gestione 

amministrativa, l'organizzazione del lavoro ed il coordinamento del personale, la manutenzione dei locali e l'efficacia delle 

ve legate allo sport, alle imprese, centri e 

associazioni correlate –  n. 16 ore 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione/informazione, 

DPI, prevenzione incendi) –  n. 18 ore 

n. 226 ore 

226 

Obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% 

Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio dal lunedì al venerdì con orario 14.00/18.00  

prioritariamente, compatibilmente con la tipologia delle 

I destinatari del percorso sono inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 

anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. I destinatari delle azioni dovranno avere le 

essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in 

esso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa e possedere competenze linguistiche di lingua 

Per coloro che ne fanno richiesta si  prevede il riconoscimento dei crediti in ingresso,  attraverso una commissione 

appositamente costituita. Il credito sarà riconoscibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli 

formativa  sulla base di dati oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze 

già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e 

Sono previste prove intermedie e finali, le prime a metà e le seconde al termine di ciascun modulo formativo per 

valutare il livello raggiunto per ogni singola UF. Alla fine delle attività, sarà rilasciato un Attestato di qualifica di IV 

Livello EQF previo superamento dell’esame finale, contenente l'indicazione: del tipo di percorso, delle ore, dei 

contenuti, delle competenze acquisite, delle metodologie didattiche, degli strumenti.  Per gli allievi che non 

supereranno l’esame finale verrà rilasciata una dichiarazione degli apprendimenti, ai sensi della Dgr 532/09. 

Le iscrizioni saranno raccolte attraverso una specifica  domanda di iscrizione regionale, reperibile presso il Consorzio 

Modalità di presentazione delle domande: a mano agli indirizzi Consorzio “Arezzo 

52100 Arezzo o ISIS “Fossombroni”, Via Sicilia, 45 – 58100 Grosseto. 

Tra i servizi offerti ed eventuali agevolazioni, si prevedono azioni nell’ottica delle pari opportunità e della parità di 

 

Per disoccupati, inoccupati stampa dello stato occupazionale del Centro impiego; per gli inattivi  una dichiarazione di 

Titolo di istruzione secondaria superiore o autocertificazione; Fotocopia del documento 

Dichiarazione di valore del titolo di studio 

giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 

senza alcuna ulteriore convocazione, verrà effettuata una 

selezione, che consisterà in: test psicoattitudinale (30%); valutazione CV e situazione personale (20%); colloquio motivazionale 

artecipanti stranieri che non hanno conseguito titoli di studio 

in Italia, sarà effettuato un test scritto di lingua italiana per accertare la conoscenza della lingua. 

Informazioni potranno essere richieste presso il Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”, Via XXV Aprile n. 12, 

mail info@arezzoformazione.it, cell. 366/9830328 

Il responsabile del corso Stella Sodi è reperibile presso Consorzio “Arezzo Formazione Abaco”, Via XXV Aprile n. 12, 

mail info@arezzoformazione.it, cell. 366/9830328. 


