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CORSO GRATUITO 
POST  DIPLOMA 
in

Durata complessiva
del corso: 
800 ore
di cui 560 ore 
di formazione in aula 
e 240 ore di stage 
in azienda

Il corso è aperto 
a giovani ed adulti 
non occupati o occupati

Il corso è interamente 
 dalla 

Regione Toscana

Possibilità di ospitalità 
presso una foresteria convenzionata 
nel centro storico di Borgo San Lorenzo 

Tecnico per la Promozione e gestione 



LA PROPOSTA DIDATTICA

Il progetto si articola in 4 aspetti fondamentali e caratterizzanti:

- Conoscenze tecniche di vendita e marketing
- Capacità di fare rete
- Metodologie dell’economia circolare

A CHI SI RIVOLGE?

Il corso si rivolge a persone maggiorenni di ambo i sessi occupati 
e non.
Gli aspiranti partecipanti devono essere in possesso di: 
- Diploma di Scuola Superiore o ammissione al 5° anno dei 
             percorsi liceali oppure avere diploma professionale 
             quadriennale di tecnico conseguito nell’ambito di un corso IeFP
- Competenze informatiche a livello ECDL
- Inglese livello A2
Se studente extracomunitario:
- Conoscenza della lingua italiana livello B2
- Permesso di soggiorno in corso di validità
- Titolo di studio tradotto con dichiarazione di valore 
             (o Apostille)

Il corso è un’ottima occasione anche per chi, attualmente 
occupato, è in cerca di nuova occupazione o di un miglioramento 
della posizione lavorativa attuale.
E’ previsto il riconoscimento dei crediti formativi per coloro che 
frequentano o frequenteranno percorsi di studi universitari.



LA FORMAZIONE IN AZIENDA 
IN COSA CONSISTE?

è possibile ricevere ospitalità presso una foresteria convenzionata 
nel centro storico di Borgo San Lorenzo (per maggiori info chiedere 
a Proforma Soc. Coop.)

E SE FREQUENTASSI IL CORSO 
DA STUDENTE “FUORI SEDE”?

DOVE E QUANDO VERRÀ SVOLTO?

Il progetto prevede un periodo di stage per n. 240 ore che potrà 
essere svolto presso aziende di eccellenza nel settore 
agroalimentare territoriali, nazionali o internazionali.

Il corso inizierà nel mese di febbraio 2020 per concludersi 
nel mese di novembre 2020.
La formazione in aula si svolgerà presso la sede dell’Agenzia 
formativa Proforma Soc. Coop. nella sede di Piazza Martin Luther 
King, 4 a Borgo San Lorenzo.
Il corso verrà svolto, indicativamente:
- Lunedì con orario 9-13 e 14-18
- Martedì con orario 14-18
- Venerdì o mercoledì con orario 9-13 e 14-18
             (a seconda della richiesta degli allievi iscritti)



PER INFORMAZIONI:
tel. 055/8409810

www.proformacoop.it
www.agribusinessmugello.it

Denominazione del Corso IFTS: 
Pro. Fili. – Tecnico per la Promozione e 

agroalimentari 
Finanziato dalla Regione Toscana: 

“Avviso pubblico per il 

e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) 

Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, 
Nautica e Logistica, Turismo e 

Cultura, Carta e Marmo” a valere sul POR 
Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” 
FSE 2014-2020 – Asse C Istruzione e 

Formazione

Proforma Soc. Coop Impresa Sociale

Partner di progetto: 
ISS Giotto Ulivi, Coop. Agricola Emilio Sereni, 

Università degli 
Studi di Firenze, Università degli studi di Siena

http://www.proformacoop.it
http://www.agribusinessmugello.it

