Mod. 0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

L’Agenzia Formativa Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, accreditamento regionale n. OF0284, organizza, in virtù del riconoscimento concesso
dalla Regione Toscana – Direzione Istruzione e Formazione ai sensi dell’Art. 17 comma 2 della L.R. n. 32/02, con Decreto Dirigenziale n. 6642 del
03/05/2019, il seguente corso di:

AGGIORNAMENTO
PER “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISITITI CON ANIMALI (IAA) – LIVELLO
PROPEDEUTICO” – 21 ORE
N. 18 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELL’AZIONE:
Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, di livello propedeutico.
Esso è comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti ed è rivolto, nello specifico, a coloro che nell'ambito degli IAA
vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell'animale, medico veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e
responsabile d'attività.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere la propria attività in ambito di interventi assistiti con animali, secondo quanto disposto
dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.. L'attestato di frequenza relativo corso propedeutico consente di
operare in qualità di Responsabile di attività, limitatamente alle AAA.

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso ha una durata di 21 ore

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, Via dei Bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR)

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:
I requisiti di accesso al corso sono: 1) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 2) 18 anni di età ovvero età inferiore purché
in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell'obbligo formativo. Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza sarà verificata
attraverso un test di ingresso che verrà conservato agli atti del soggetto formatore.

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO CREDITI:
Non sono previste modalità di riconoscimento crediti in entrata al percorso.

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Il percorso formativo di livello propedeutico si conclude con una verifica finale di apprendimento dei contenuti formativi, secondo le
indicazioni di cui alle linee guida nazionali, effettuata direttamente dal soggetto attuatore del percorso formativo. Il corpo docenti del corso
sarà composto in modo che ciascuno dei 5 macrosettori/aree scientifico disciplinari sia rappresentato: 1 docente per l'Area 06 - Scienze
mediche; 1 docente per l'Area 07 - Macrosettore 07/H Scienze Veterinarie; 1 docente per l'Area 11 - Macrosettore 11/C - Filosofia; 11/D Pedagogia; 11/E - Psicologia; 1 docente per l'Area 05 - Macrosettori BIO/05 - Zoologia; BIO/09 - Fisiologia; BIO/13 - Biologia Applicata;
1 docente per la parte Normativa ed altri contributi didattici. La prova consisterà in un Test Scritto composto da un questionario a risposte
multiple chiuse di 50 domande. Alla verifica finale saranno ammessi solo coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore
complessive. Per lo svolgimento della prova Test Scritto sono previsti 50 minuti. Gli strumenti saranno: questionario; modello di correttore
per questionario (ad uso esclusivo dei docenti).

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:
Alla verifica finale saranno ammessi solo coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore complessive. Al superamento positivo
della verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza relativo al percorso di formazione obbligatoria di riferimento riguardante le
figure professioni e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di interventi assistiti con animali, secondo quanto disposto dalla
Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.. L'attestato di frequenza relativo corso propedeutico consente di operare
in qualità di Responsabile di attività, limitatamente alle AAA.
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COSTO INDIVIDUALE DELLA FREQUENZA € 310,00 COMPRENSIVO DI:
Tassa di iscrizione pari ad € 50,00 per la frequenza al corso come sopra descritto, compresa IVA, verifiche intermedie ed esami finali, oltre a:
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni, etc….).

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Per la formalizzazione dell’iscrizione sarà richiesto ai partecipanti il versamento della quota di iscrizione pari ad € 50,00.
Entro il termine delle attività didattiche sarà richiesto il saldo per i costi di frequenza pari ad € 260,00.
I pagamenti dovranno avvenire attraverso Bonifico Bancario all’Agenzia Formativa.

MODALITA’ DI RECESSO:
L’utente può recedere anticipatamente dal contratto del presente corso, per il quale è previsto il versamento di una quota pari a € 310,00
(comprensiva di tassa d’iscrizione pari a € 50,00, frequenza, assicurazione, materiale didattico), fino a 15 giorni prima dell’inizio delle attività
didattiche. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata entro lo stesso termine (15 giorni prima dell’avvio) a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl: Via dei Bersaglieri n. 11-13, 52025
Montevarchi (AR). La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante PEC, a condizione che sia confermata
mediante avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal caso l'iscritto avrà diritto al rimborso dell’eventuale quota d’iscrizione
versata. In caso, invece, di recesso anticipato inferiore a 15 giorni dall’inizio del corso o durante lo svolgimento delle attività didattiche,
l’allievo sarà tenuto a pagare l’intero costo previsto per la frequenza del percorso formativo, ovvero € 310,00. Tale penale nel recesso non
sarà imposta esclusivamente nel caso in cui sia l'organismo formativo a essere in difetto o per cause di forza maggiore o calamità naturali.
Recapiti per informazioni e comunicazioni: Via dei Bersaglieri n. 11-13, 52025 Montevarchi (AR) - Tel. 055 293217 - Cell. 327 4747799 - Email: formazione@sistemaformazionesrl.it – PEC: sistformazione@pec.it.

ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all’Agenzia Formativa Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl
entro e non oltre il 27/12/2019.
I moduli di iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa, si possono richiedere per E-mail oppure sul sito:
www.sistemaformazionesrl.it
L’ iscrizione al corso potrà essere effettuata presso la segreteria di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl , in via dei Bersaglieri n. 11/13
Montevarchi (AR), previa prenotazione telefonica oppure inviando la documentazione completa di iscrizione anche mediante e-mail:
formazione@sistemaformazionesrl.it. L’iscrizione al corso si intenderà perfezionata al momento della ricezione da parte della segreteria di
Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl del Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto ed al pagamento della quota di
iscrizione, come indicato nel modulo di iscrizione.
Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la facoltà
dell’Agenzia Formativa, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca di riconoscimento da parte dell’UTR, il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1295/2016).

INFORMAZIONI:
c/o all’Agenzia Formativa Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, Via dei bersaglieri n. 11/13, 52025 Montevarchi (AR) previo
appuntamento telefonico allo 055/293217 o al 327/4747799 o inviando una e-mail a sistemaformazionesrl@gmail.com
Orario: Lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Martedì dalle 9:00 alle 13:00
Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Venerdì dalle 9:00 alle 13:00

MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:
Qualora il numero delle iscrizioni valide, complete della documentazione, e consegnate entro la scadenza delle iscrizioni, siano superiori a 18,
si procede con una selezione. Comunicazione agli allievi sarà data attraverso un’apposita comunicazione da essi sottoscritta.
Saranno somministrati test a risposta multipla, finalizzati all’accertamento delle attitudini del candidato, appositamente redatte da una
commissione nominata ad hoc. Oltre al test, i candidati saranno sottoposti anche un colloquio motivazionale.

COMUNICAZIONI:
Tutti gli iscritti saranno contattati telefonicamente in tempo utile per tutte le comunicazioni inerenti l’attività formativa.

Montevarchi (AR), 02 dicembre 2019
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93

IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA
Dott.ssa Stefania Frasi
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