
 

 

 
 

 

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Astir scs (CODICE accreditamento OF0187), in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 
21237 del 02/12/2020, informano che sarà attivato il seguente corso di Certificazione delle competenze “Lavorazioni di 
assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura e “Attrezzaggio e saldatura ad arco elettrico”  
 

N.O.D.I. - NUOVE OPPORTUNITÀ’ PER DARE INCLUSIONE  
Percorso formativo per saldatore rivolto a soggetti in stato di detenzione 

Certificazione delle Competenze “Lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura 
" e “Attrezzaggio e saldatura ad arco elettrico” 

DELLA DURATA DI  N. 308  ORE  
che si terrà nel periodo:  giugno 2021– gennaio 2022 

( 100 ore di aula – 80 di laboratorio 120 ore di stage –  8 ore di accompagnamento) 
N. 8 POSTI DISPONIBILI 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
Casa Circondariale di Livorno "Le Sughere" Via delle Macchie, 9 - Livorno 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 18 giugno 2021 

 

FINALITÀ, OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il corso di propone la finalità di riattivare la costruzione di competenze professionali e supportare il reinserimento nel 
mercato del lavoro, successivamente alla fine della pena. 
Certificazione finale delle Competenze “Lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di 
saldatura " e “Attrezzaggio e saldatura ad arco elettrico”. 
Lo sbocco professionale cui ci si rivolge è quello legato alla figura professionale del SALDATORE, professionalità 
altamente ricercata e necessaria in molteplici settori del territorio quali la cantieristica navale, le industrie 
meccaniche e gli impianti petrolchimici.  

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
- Essere detenuti presso l’Istituto Penitenziario di Livorno con una pena definitiva residua minima di 1 anno; 
- aver compiuto il 18° anno di età; 
- essere inattivi/disoccupati o impegnati all’interno della struttura detentiva in attività lavorative coerenti al/ai 

percorso/i formativo/i proposto/i; 
 
Avranno priorità gli utenti entro il 29esimo anno di età. 

 

REQUISITI DI INGRESSO SUPPLEMENTARI RITENUTI OPPORTUNI 
- Conoscenza di Italiano livello minimo A2 (EQCR)  per persone di lingua straniera 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE 
Domanda d’iscrizione compilata in tutte le parti e firmata. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domande di iscrizione, reperibile presso l’area educativa della Casa Circondariale di Livorno "Le Sughere" e deve 
essere debitamente compilata, firmata e consegnata a mano  agli educatori. Eventuali domande incomplete, non 
firmate in originale, o presentate oltre la scadenza prevista saranno considerate inammissibili. Le domande saranno 
tenute agli atti dell’agenzia. 

 

INFORMAZIONI  
Informazioni aggiuntive a quelle qui descritte saranno fornite dall’area educativa e dai referenti del progetto al 
momento della selezione. 

 



 

 

 
 

 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
I requisiti dei candidati saranno verificati dall’area educativa della Casa Circondariale di Livorno "Le Sughere", in 
collaborazione con i responsabili del progetto. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE  
I candidati interessati dovranno depositare apposita domanda indirizzata ai loro referenti dell’area educativa che verrà 
vagliata per la successiva selezione. Qualora le domande siano superiori al numero di posti disponibili verrà svolta la 
selezione dei partecipanti sarà attuata in maniera condivisa e sinergica con gli educatori della Casa Circondariale e 
l’agenzia formativa secondo criteri che assicurino trasparenza ed equa partecipazione dei candidati. L’agenzia 
formativa svolgerà poi un colloquio conoscitivo e di orientamento con le persone segnalate dal carcere, per verificare 
che siano in linea con le caratteristiche necessarie e per offrire le informazioni sul percorso. 

 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le prove finali saranno suddivise in: 
1) Prova tecnico pratica in cui il candidato dovrà simulare delle operazioni di saldatura 
2) Colloquio finale in cui il candidato dovrà dimostrare di possedere le conoscenze, le capacità e le competenze 
necessarie per lo svolgimento della professione. 

 
CERTIFICAZIONE FINALE 

Certificazione di Competenze ADA/UC 1829 “Lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di 
saldatura " e UC 1830 “Attrezzaggio e saldatura ad arco elettrico”. È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli 
apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo 

 
 

 
 

 

Il corso è interamente gratuito 


