
 

 

La certificazione delle competenze tecnico-professionali, ai sensi della normativa regionale di riferimento (532/2009 e s.m.i.), può 
riconoscere, a coloro che ne abbiano verificati i requisiti, crediti in entrata al percorso formativo che si sostanziano nella esclusione/risparmio 
di determinati insegnamenti dal piano didattico da frequentare. 

SCHEDA DI RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO PER IL CORSO 
P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 581 del 23/01/2017 
Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Massa (MS) 

Laboratorio Archimede S.r.l. (PO0169) - Università degli Studi di Firenze - Università di Siena – I.I.S. A. Meucci (MS0698) - Fabrica Machinale S.r.l. 

Il sottoscritto (nome e cognome) .................................................................................................................................... , 
avendo presentato domanda di iscrizione al corso P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI 
INDUSTRIALI, chiede il riconoscimento di un credito nelle seguenti Unità Formative: 

 UF 1 Strumenti informatici di supporto ____________________________________ 30 ore 
 UF 2 Il sistema azienda - elementi strutturali ed organizzativi __________________ 40 ore 
 UF 7 Progettazione e disegno tecnico ____________________________________ 100 ore 
 UF 10 Business Planning e Project Management _____________________________ 20 ore 

in una delle seguenti modalità (alternativamente): 

 prove documentali (attestati di frequenza, rilascio di dichiarazione da parte di un eventuale datore di lavoro, 
ecc.) come da copie allegate 

 test a risposta multipla e prova pratica o colloquio (della durata massima di 1 ora/allievo). 

Dichiara inoltre di sapere che l’eventuale credito acquisito esonera dalla frequenza degli insegnamenti, ma non 
dalla prova di valutazione del modulo/UF al quale appartiene la disciplina/contenuto per la quale si chiede il credito. 

Data………………………………………… 

Firma……………………………………………………………………………. 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove documentali 
Certificato di frequenza percorso attinente al credito richiesto 

 Con votazione (> 80 max 100 punti; < 80 max 80 punti)  
 Senza votazione, solo certificato di frequenza o attestato di partecipazione (max 60 punti) 

Dichiarazione datore di lavoro 
 Esperienza lavorativa nel settore inferiore a 6 mesi (max 60 punti) 
 Esperienza lavorativa nel settore uguale o maggiore di 6 mesi (max 100 punti) 

Test/prova pratica 
Test (30 minuti) 

 Verifica delle conoscenze e competenze - 25 domande, ogni domanda 2 punti (max 50 punti) 
Prova pratica (30 minuti/allievo) 

 Valutazione della performance (ottima 50 punti, buona 30 punti, sufficiente 15 punti, non superata 0 punti) 

Ogni candidato, per vedersi riconosciuto il credito relativo, dovrà ottenere un punteggio almeno pari o superiore a 60 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di  
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 


