
 

CORSO CERTIFICATION ISO 
ID 9004875- approvato con Decreto_n.20960_del_04-12-2020 

HORUS SRL (cod. accr. Regionale OF0095) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 

Piano regionale Garanzia Giovani Misura 2A azione 3 (II fase) 

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Il progetto ha una durata di 100 ore ed ha l’obiettivo di Il percorso formativo è stato completamente strutturato per dare ai giovani gli 
strumenti necessari per approcciare e lavorare con i sistemi di gestione più diffusi. 
Contenuti del percorso: 
UF1 ISO 45001:2018 (24h) 
UF 2 ISO 9001:2015 (24h) 
UF3 ISO 14001:2015 (24h) 
UF4 SA 8000 (20h) 
UF 5 esercitazione finale (8h) 
L’apprendimento di ciascuna UF sarà valutato in base a test in itinere. 
Durata totale: 100 ORE 
Periodo di svolgimento: Marzo 2021 – Aprile 2021 
Sede di svolgimento: Horus srl Piazzale Premuda 6T – Piombino oppure videoconferenza (FAD-SINCRONA) se periodo emergenziale 
COVID 
Sbocchi occupazionali: Le competenze acquisite in uscita dal percorso formativo concorrerebbero ad aumentare l’occupabilità e la 
professionalità dei partecipanti. Il corso mira a formare giovani nel settore delle certificazioni sempre più in crescita e alla ricerca di 
personale formato. 

REQUISITI 
ACCESSO E 
DESTINATARI 

Il percorso formativo è rivolto a n. 3 maggiorenni: giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né 
all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma 
Garanzia Giovani e che al momento dell’avvio del corso siano ancora in possesso dei requisiti di accesso al Programma e del Patto di 
Attivazione. 
Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, l’organismo formativo acquisirà idoneo titolo di studio e/o 
attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati atti a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana posseduto, che 
non deve essere inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
Qualora il cittadino straniero non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e 
un colloquio al fine di dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER), come indicato sopra (requisito opportuno). 
I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.  
L’agenzia provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi indicati nel progetto approvato nonché di quelli previsti nell’avviso pubblico. 

INDIVIDUAZIONE 
DELL’UTENZA 
SPECIFICA 

Il processo di individuazione/selezione dei partecipanti si baserà su: 
- l’esame del curriculum, (analisi esperienza scolastica, lavorativa) 
- il colloquio, (approfondire quali sono le competenze acquisite fino ad oggi e quelle che vorrebbero acquisire, le aspirazioni, le aspettative 
del partecipante), 
- incrocio tra le esigenze dei candidati, con le richieste delle aziende che dovranno assumere i formati (fabbisogno di competenza 
professionale) 

CREDITI 
FORMATIVI 

Non sono previsti crediti formativi. 

INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI 

Per iscriversi sono necessari: domanda d’iscrizione redatta su modulo della Regione Toscana (disponibile sui siti www.regione.toscana.it, 
www.horusformazione.it, e reperibile in formato cartaceo presso la sede di Horus srl), documento d’identità valido, codice fiscale, fotocopia 
del titolo di studio conseguito o autocertificazione, curriculum vitae aggiornato,  per i candidati stranieri permesso di soggiorno, 
certificazione della conoscenza lingua italiana livello B1 (se ne sono in possesso), Patto di Attivazione al programma (attivo o rinnovato da 
meno di 60 giorni). 
Le iscrizioni saranno aperte dal 22 Febbraio 2021 al 10 Marzo 2021 fino alle ore 23:59 Per iscrizioni e informazioni, 
rivolgersi a Horus srl, Piazzale Premuda 6T -Piombino (LI). Dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00. tel: 0565222959 – email: 
info@horusformazione.it – sito Web: www.horusformazione.it 

FREQUENZA DEL 
PERCORSO 

Il corso è gratuito. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo. 
 

CERTIFICAZIONE 
FINALE 

Al termine del percorso è prevista una esercitazione finale. A seguito del superamento delle verifiche intermedie di apprendimento verrà 
rilasciata un attestato di frequenza. 

 


