
 
        

 

 

METRICA AGENZIA FORMATIVA 
Codice di accreditamento regionale OF OF0240 

in partenariato con I.I.S. G. Caselli di Siena e GAM Società Cooperativa  

e Università degli studi di Siena  
 
 

POR FSE 2014-2020 – DD n.3096/2020 e s.m.i. – Avviso pubblico di formazione strategica per “Digital job” e “Green job” – 
Progetto approvato con DD n. 19719/2020 

Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le risorse FSC 

e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.  

 
 

per la Certificazione delle Competenze: 

Progettazione di un sito web e dei contenuti multimediali (UC 2085)  
Sviluppo del sito web (UC 2086)  

 (matricola 2020PS0795)  
 
 

Il corso prevede, in aggiunta, anche il modulo di F.O. “Formazione per Tecnici 4.0” 
(matricola 2020PS0797) 

 

Edizione 1 Siena 

 

 
Nell’ambito del progetto: 

CULTOURISM 4.0. DUE PERCORSI DI FORMAZIONE TECNICA PER RAFFORZARE 
COMPETENZE DIGITALI, RELAZIONALI E TRASVERSALI PER INNOVARE IL SETTORE 

TURISTICO –TOUT COURT 
 (codice 273105) 

 
di n. 158+30 ore  (di cui n. 48 ore di stage e 8 ore di accompagnamento)  per n. 4 allievi 

 
Azione PAD C.3.1.1.A – Obiettivo C.3.1 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, 

l’inserimento/reinserimento lavorativo  
 

Descrizione sintetica 

Il progetto Tout Court prevede la realizzazione di due percorsi formativi, da realizzare nel territori di Siena e 

Grosseto, incentrati su 2 AdA (UC 2085 e UC 2086) individuate nell’ambito delle ICT, finalizzate alla ideazione, 

realizzazione e manutenzione di siti Web ed entrambe correlate alla figura professionale di “Digital Media 

Specialist”. Il percorso prevede la realizzazione di 158 ore di attività delle quali 48 in stage formativo e 8 dedicate 
a misure di accompagnamento. Inoltre, per ciascuna edizione è previsto un percorso obbligatorio con rilascio di 

attestato di frequenza denominato “Tecnici 4.0” della durata di ulteriori 30 ore dedicato allo sviluppo delle 

“digital soft skills”, in riferimento alle competenze trasversali tipiche del digitale e inerenti relazioni e 
comportamenti delle persone in qualsiasi contesto lavorativo, in modo da potenziare la competenze tecniche con 
quelle trasversali, relazionali, le cosiddette digital soft skill necessarie ad operare nel settore ICT con efficacia, 
consapevolezza. Le digital soft skills interessano dunque vari aspetti e differenti ambiti del mondo lavorativo. Si va 
dalla interazione con le tecnologie digitali alla capacità di risolvere problemi tecnici; dalla tutela dei propri dati alla 
netiquette nell’uso dei social media; dalla ricerca di informazioni online alla condivisione del sapere, dalla virtual 
communication al digital team working. 

 

 



Data inizio attività – data fine attività 
21/07/2021– 31/01/2022 

 

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando 

- Inattivi/e, disoccupati/e 

- Titolo di studio/esperienza riferite alle A.d.A. Tecnico Liv. 4EQF, come da R.R.P.F 

- Soggetti in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore 

- Livello conoscenza lingua italiana A.2 

 

 
Documenti richiesti per l’iscrizione al corso 
1) domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana; 
2) documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo di soggiorno; 
3) documentazione di iscrizione al Centro Impiego attestante lo stato di disoccupazione; 
4) autocertificazione del titolo di studio;  
5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. 
 
Qualora gli utenti fossero in possesso di titoli specifici, al fine del riconoscimento di eventuali crediti formativi, dovranno 
presentare anche tale documentazione in fase di iscrizione, in modo che possa essere visionata dal nucleo di 
valutazione. 

 
Scadenza iscrizioni: 20 settembre 2021 ore 13.00 (riapertura pubblicitaria) 

 

Selezione dei partecipanti 
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili, l’ammissione al corso sarà subordinata 
al superamento di una selezione che si terrà in data 21 settembre 2021 alle ore 9,00 presso la sede di strada 
Massetana Romana n. 56 – 53100 Siena (gli orari saranno comunicati successivamente). 
La selezione si svolgerà tramite un test a risposta chiusa di cultura generale inerente alla filiera di riferimento ed un 
test a risposta chiusa di verifica delle competenze informatiche di base, a cui seguirà un colloquio motivazionale 
preliminare.   
 
 

Sede del corso 

Metrica Agenzia formativa Strada Massetana Romana 56; 53100 Siena (SI), 
tel.: 0577532986   e-mail: info@metrica.toscana.it 
Il corso potrà essere svolto anche con modalità a distanza (FAD) 

 
 

Attestazioni 
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle 
ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame di certificazione delle competenze relative alle due UC “UC 

2085 Progettare un sito web e i contenuti multimediali e UC 2086 Sviluppo del sito Web. L’esame prevede una prova 
pratica di simulazione (project work) finalizzata alla dimostrazione delle competenze inerenti progettazione e sviluppo di un sito 
web con contenuti multimediali, ed un colloquio di approfondimento. 
Per il modulo di F.O. “Formazione per Tecnici 4.0” è previsto il rilascio di attestato di frequenza. 

 
 

Per informazioni e richiesta modelli di domanda contattare: Metrica Agenzia formativa Strada Massetana 

Romana 56; 53100 Siena (SI), tel.: 0577532986   e-mail: info@metrica.toscana.it. Tutte le informazioni ed i moduli 
per l’iscrizione sono disponibili anche su www.metrica.toscana.it alla pagina corsi 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
Siena lì, 10 settembre 2021               Il legale rappresentante 

 

          Ippolita Lorusso 
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