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Chi è Copernico scarl

L’Agenzia Formativa Copernico scarl, è l’agenzia formativa di CNA, 

con l’intento di

� supportare i processi di sviluppo 

� valorizzazione delle persone, delle organizzazioni e dei � valorizzazione delle persone, delle organizzazioni e dei 

� Copernico organizza e gestisce attività e corsi di formazione professionale, 
progettando ed organizzando interventi concordati con le aziende o 
base dei bisogni occupazionali rilevati sul territorio 

numerose azioni di rilevazione delle tendenze economiche locali.

, è l’agenzia formativa di CNA, costituita 

delle persone, delle organizzazioni e dei territoridelle persone, delle organizzazioni e dei territori

Copernico organizza e gestisce attività e corsi di formazione professionale, 
progettando ed organizzando interventi concordati con le aziende o sulla 

base dei bisogni occupazionali rilevati sul territorio attraverso le sue 
numerose azioni di rilevazione delle tendenze economiche locali.



Chi è Copernico scarl

� Copernico ha una esperienza ormai ultraquinquennale nella gestione di corsi 
drop out nella Provincia di Pisa:

E nel corso degli anni, e sulla base della continua rilevazione delle esigenze degli 
utenti e delle loro famiglie, sono stati apportate sempre nuove utenti e delle loro famiglie, sono stati apportate sempre nuove 
attività/laboratori/tecniche didattiche ai percorsi formativi

Sulla base di questa esperienza pregressa abbiamo deciso di “
nuova avventura!

Copernico ha una esperienza ormai ultraquinquennale nella gestione di corsi 

E nel corso degli anni, e sulla base della continua rilevazione delle esigenze degli 
utenti e delle loro famiglie, sono stati apportate sempre nuove utenti e delle loro famiglie, sono stati apportate sempre nuove 
attività/laboratori/tecniche didattiche ai percorsi formativi

Sulla base di questa esperienza pregressa abbiamo deciso di “buttarci” in questa 



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 
3 aprile 2017

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale ed elementi essenziali per 

l'apertura delle procedure di evidenza pubblica

Percorsi IeFP in Regione Toscana

Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 

Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale ed elementi essenziali per 

l'apertura delle procedure di evidenza pubblica



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 
3 aprile 2017:
a partire dall'anno formativo 2018/
nuova possibilità di scelta per i ragazzi
d’istruzione:d’istruzione:

percorsi IeFP per il conseguimento
professionale (III liv. EQF) rivolti a giovani
proseguire il proprio percorso di studio
formazione professionale, iscrivendosi
inseriti nel catalogo dell'offerta formativa

Percorsi IeFP in Regione Toscana

Delibera di Giunta Regionale n. 336 del 

/2019 RT prevede una
ragazzi in uscita dal I ciclo

conseguimento della qualifica
giovani che decidono di

studio nel canale della
iscrivendosi a uno dei percorsi

formativa regionale



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Finalità dei percorsi IeFP:
� garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del 

diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale;

� favorire il successo scolastico e formativo
prevenzione della dispersione scolastica e la riduzione 
dell'abbandono scolastico;dell'abbandono scolastico;

� facilitare le transizioni tra il sistema della formazione 
professionale e il mondo del lavoro, anche attraverso la 
promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in 
contesti lavorativi;

� fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e 
professionali dei territori;

Percorsi IeFP in Regione Toscana

obbligo di istruzione e del 
dovere all'istruzione e formazione professionale;

successo scolastico e formativo, anche attraverso la 
prevenzione della dispersione scolastica e la riduzione 

transizioni tra il sistema della formazione 
, anche attraverso la 

promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in 

risposta coerente ai fabbisogni formativi e 



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Sbocchi dei percorsi IeFP:
� entrare direttamente nel mercato del lavoro;

� continuare il percorso formativo frequentando il IV anno 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
finalizzato a conseguire il diploma professionale;

� continuare il percorso di studio nella scuola al fine di 
ottenere un diploma di scuola secondaria superiore;

Percorsi IeFP in Regione Toscana

entrare direttamente nel mercato del lavoro;

continuare il percorso formativo frequentando il IV anno 
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
finalizzato a conseguire il diploma professionale;

continuare il percorso di studio nella scuola al fine di 
ottenere un diploma di scuola secondaria superiore;



Percorsi IeFP in Regione Toscana

DD 8100/2017 – DD 9499/2017 

Approvazione  Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti formativi triennali di 

IeFP con sperimentazione del sistema duale, a IeFP con sperimentazione del sistema duale, a 
titolarità degli Organismi formativi accreditati 

nell’ambito dell’obbligo d'istruzione, rivolti a giovani 
in uscita dal primo ciclo di istruzione.

Triennio 2018/19 – 2019/20 

(scadenza 03/08/2017)

Percorsi IeFP in Regione Toscana

DD 9499/2017 

Approvazione  Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti formativi triennali di 

IeFP con sperimentazione del sistema duale, a IeFP con sperimentazione del sistema duale, a 
titolarità degli Organismi formativi accreditati 

nell’ambito dell’obbligo d'istruzione, rivolti a giovani 
in uscita dal primo ciclo di istruzione.

2019/20 – 2020/21

(scadenza 03/08/2017)



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Decreto Dirigenziale n. 18736

del 11/12/2017

Approvazione  graduatorie e assunzione 
impegni di spesa progetti IeFPimpegni di spesa progetti IeFP

21 progetti finanziati nell’ambito del 
2014-2020 in attuazione del progetto 

Giovanisì della Regione Toscana. 

Percorsi IeFP in Regione Toscana

Decreto Dirigenziale n. 18736

del 11/12/2017

Approvazione  graduatorie e assunzione 
impegni di spesa progetti IeFPimpegni di spesa progetti IeFP

nell’ambito del POR FSE 
in attuazione del progetto 
della Regione Toscana. 



Percorsi IeFP in Regione Toscana

Progetto finanziato in provincia di Siena:

SMART SELLER 

Qualifica per “Operatore ai servizi di Qualifica per “Operatore ai servizi di 
vendita nell’era 4.0” 

Percorsi IeFP in Regione Toscana

Progetto finanziato in provincia di Siena:

SMART SELLER –

Qualifica per “Operatore ai servizi di Qualifica per “Operatore ai servizi di 
vendita nell’era 4.0” 



Progetto SMART SELLER

Perché questa figura professionale?
E’ una figura che non si sovrappone all’offerta degli 

Istituti Scolastici del territorio (come richiesto dalla 

Regione);
si tratta di una figura già realizzata dalle agenzie del si tratta di una figura già realizzata dalle agenzie del 

territorio per giovani fuoriusciti dal sistema scolastico 
che ha trovato un ottimo riscontro sia da parte dei 
ragazzi/e, sia delle aziende del territorio coinvolte 
nella realizzazione degli stage (prosecuzione del 
rapporto con contratto di lavoro)

Perché questa figura professionale?
E’ una figura che non si sovrappone all’offerta degli 

Istituti Scolastici del territorio (come richiesto dalla 

si tratta di una figura già realizzata dalle agenzie del si tratta di una figura già realizzata dalle agenzie del 
territorio per giovani fuoriusciti dal sistema scolastico 

sia da parte dei 
ragazzi/e, sia delle aziende del territorio coinvolte 
nella realizzazione degli stage (prosecuzione del 



Progetto SMART SELLER

Beneficiari: 
giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
residenti/domiciliati in Toscana

Nella logica dell’integrazione e dell’ inclusione, è prevista 
la partecipazione di allievi con disabilità certificata e 

con bisogni educativi speciali (max 3) 
saranno rese disponibili adeguate azioni di supporto per 
favorire i processi di apprendimento e garantire la piena 

partecipazione alle attività formative

Beneficiari: 
giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
residenti/domiciliati in Toscana

Nella logica dell’integrazione e dell’ inclusione, è prevista 
allievi con disabilità certificata e 

con bisogni educativi speciali (max 3) per i quali  
saranno rese disponibili adeguate azioni di supporto per 
favorire i processi di apprendimento e garantire la piena 

partecipazione alle attività formative



Progetto SMART SELLER

Durata: Triennale (2970 ore)

articolate con una durata di ciascuna articolate con una durata di ciascuna 
annualità di 990 ore

Periodo di svolgimento: 

settembre 2018- giugno 2021

Triennale (2970 ore)

articolate con una durata di ciascuna articolate con una durata di ciascuna 
annualità di 990 ore

Periodo di svolgimento: 

giugno 2021



Progetto SMART SELLER: articolazione

� 42 ore ad allievo da destinare alle attività di 
accompagnamento e orientamento

� 1064 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla 
formazione di base che alla formazione tecnico
professionale

� 1064 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla � 1064 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla 
formazione di base, sia alla formazione tecnico
professionale in coerenza con la figura professionale di 
riferimento del progetto

� 800 ore di alternanza scuola-lavoro
presenti sul territorio regionali suddivise in 400 ore 
annue per il II anno e 400 ore per il III anno.

Progetto SMART SELLER: articolazione

da destinare alle attività di 
accompagnamento e orientamento

da dedicare sia alla 
formazione di base che alla formazione tecnico-

, applicata sia alla , applicata sia alla 
formazione di base, sia alla formazione tecnico-
professionale in coerenza con la figura professionale di 

lavoro svolte da imprese 
presenti sul territorio regionali suddivise in 400 ore 
annue per il II anno e 400 ore per il III anno.



Progetto SMART SELLER: 
piano didattico 1/3
� Formazione di base diretta all'assolvimento dell'obbligo di 

istruzione: assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico 
tecnologico, storico sociale, religione cattolica, attività motorie 
e completamento formazione culturale per l'acquisizione delle 
competenze base (linguistica, matematica e scientifico
tecnologica, storica e socio-economica, insegnamento della tecnologica, storica e socio-economica, insegnamento della 
religione, attività motorie (1204 ore);

� Gestione del magazzino, degli ordini e delle scorte (

� L’inglese nei servizi di vendita (70 ore);

� Il tedesco nei servizi di vendita (80 ore);

Formazione di base diretta all'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione: assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico 
tecnologico, storico sociale, religione cattolica, attività motorie 
e completamento formazione culturale per l'acquisizione delle 
competenze base (linguistica, matematica e scientifico-

economica, insegnamento della economica, insegnamento della 

Gestione del magazzino, degli ordini e delle scorte (148 ore);

);

);



Progetto SMART SELLER: 
piano didattico 2/3

� Caratteristiche e tecniche dei prodotti (

� Gestione aree vendite - Merchandising e 
(98 ore);

� Elementi di Marketing aziendale, qualità e � Elementi di Marketing aziendale, qualità e 
satisfaction (90 ore);

� Comunicazione e tecniche di vendita (80 ore

� Strategie e strumenti per comunicazione/promozione web, 
Marketing ed e-commerce (100 ore);

Caratteristiche e tecniche dei prodotti (84 ore);

Merchandising e visual merchandising 

Elementi di Marketing aziendale, qualità e CustomerElementi di Marketing aziendale, qualità e Customer

80 ore);

Strategie e strumenti per comunicazione/promozione web, web



Progetto SMART SELLER: 
piano didattico 3/3

� Contabilità, strumenti di pagamento e procedure di controllo 
(130 ore);

� L’esercizio commerciale: organizzazione, salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (44 ore);luoghi di lavoro (44 ore);

� Stage/alternanza scuola/lavoro (800 ore

� Percorso di accompagnamento collettivo e individualizzato (
ore)

Contabilità, strumenti di pagamento e procedure di controllo 

L’esercizio commerciale: organizzazione, salute e sicurezza nei 

800 ore);

Percorso di accompagnamento collettivo e individualizzato (42 



Progetto SMART SELLER: 
Primo anno: 990 ore

� Formazione di base diretta all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione: assi culturali (Tra il 41 e il 53% del monte ore 
annuale)

� Formazione tecnico-professionale (Tra il 47% e il 59% del monte � Formazione tecnico-professionale (Tra il 47% e il 59% del monte 
ore annuale)

� Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 
previste)

Formazione di base diretta all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione: assi culturali (Tra il 41 e il 53% del monte ore 

professionale (Tra il 47% e il 59% del monte professionale (Tra il 47% e il 59% del monte 

Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 



Progetto SMART SELLER: 
Secondo anno: 990 ore

� Formazione di base diretta all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione: assi culturali (Tra il 41 e il 53% del monte ore 
annuale)

� Formazione tecnico-professionale (Tra il 47% e il 59% del monte � Formazione tecnico-professionale (Tra il 47% e il 59% del monte 
ore annuale di cui 400 ore di alternanza scuola

� Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 
previste)

Formazione di base diretta all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione: assi culturali (Tra il 41 e il 53% del monte ore 

professionale (Tra il 47% e il 59% del monte professionale (Tra il 47% e il 59% del monte 
ore annuale di cui 400 ore di alternanza scuola-lavoro)

Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 



Progetto SMART SELLER: 
Terzo anno: 990 ore

� Completamento formazione culturale per l’acquisizione 
standard formativi terzo anno competenze base di cui 
all’accordo all. 4 accordo 27 luglio 2011 (Tra il 37 e il 41% del 
monte ore annuale)monte ore annuale)

� Formazione tecnico-professionale (Tra il 59% e il 63% del monte 
ore annuale di cui 400 ore di alternanza scuola

� Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 
previste)

Completamento formazione culturale per l’acquisizione 
standard formativi terzo anno competenze base di cui 
all’accordo all. 4 accordo 27 luglio 2011 (Tra il 37 e il 41% del 

professionale (Tra il 59% e il 63% del monte 
ore annuale di cui 400 ore di alternanza scuola-lavoro)

Percorso di accompagnamento (quota parte delle 42 ore 



Progetto SMART SELLER: 
aspetti didattici

� Lezioni svolte da personale docente in possesso di 
abilitazione all'insegnamento e da esperti

documentata esperienza maturata per 
settore professionale di riferimento;settore professionale di riferimento;

� Attività di alternanza scuola-lavoro presso imprese 
localizzate nel territorio;

personale docente in possesso di 
esperti in possesso di 

documentata esperienza maturata per almeno 5 anni nel 
settore professionale di riferimento;settore professionale di riferimento;

lavoro presso imprese 



Progetto SMART SELLER: 
Certificazione degli esiti (DGR n. 532/2009)

� Attestato di qualifica professionale, 
e nazionale, e rilasciato a coloro che supereranno l’esame di 
qualifica

Qualifica nazionale: Operatore ai servizi di vendita

Qualifica regionale: Addetto alle operazioni di assistenza 
orientamento informazione del cliente e all'allestimento e 

rifornimento degli scaffali

� Requisiti per ammissione all’esame:  
75% delle ore del corso di cui almeno il 50% delle ore di stage/ 
alternanza scuola-lavoro; sufficienza a tutte le prove finali

Certificazione degli esiti (DGR n. 532/2009)

Attestato di qualifica professionale, valido a livello regionale 
e nazionale, e rilasciato a coloro che supereranno l’esame di 

Operatore ai servizi di vendita

Addetto alle operazioni di assistenza 
orientamento informazione del cliente e all'allestimento e 

rifornimento degli scaffali

Requisiti per ammissione all’esame:  presenza per almeno il 
75% delle ore del corso di cui almeno il 50% delle ore di stage/ 

lavoro; sufficienza a tutte le prove finali



Progetto SMART SELLER: 
Certificazione degli esiti (DGR n. 532/2009)

� Certificato di competenze relativo alle 
di cui il candidato ha dimostrato il possesso

� Attestazione intermedia delle competenze acquisite 

da modello di cui all’Allegato 7 dell’Accordo in Conferenza da modello di cui all’Allegato 7 dell’Accordo in Conferenza 
Stato Regioni del 27 luglio 2011); equivale alla 
degli apprendimenti, relativamente al percorso svolto, da 
utilizzare come credito formativo, nel caso in cui il candidato 
non abbia superato nessuna delle prove previste

Certificazione degli esiti (DGR n. 532/2009)

relativo alle Unità di Competenze 
di cui il candidato ha dimostrato il possesso

Attestazione intermedia delle competenze acquisite (come 
da modello di cui all’Allegato 7 dell’Accordo in Conferenza da modello di cui all’Allegato 7 dell’Accordo in Conferenza 
Stato Regioni del 27 luglio 2011); equivale alla dichiarazione 

relativamente al percorso svolto, da 
utilizzare come credito formativo, nel caso in cui il candidato 
non abbia superato nessuna delle prove previste



Progetto SMART SELLER: Contatti 

Copernico s.c.r.l
via Carducci 39 Loc. La Fontina 

San Giuliano Terme 56010 (PI)

Tel 050/876556  e-mail copernico@cnapisa.itTel 050/876556  e-mail copernico@cnapisa.it

Eurobic Toscana Sud srl
Loc. Salceto 121 Poggibonsi (SI)

Tel 0577/99501 e-mail: info@bictoscanasud

Progetto SMART SELLER: Contatti 

mail copernico@cnapisa.itmail copernico@cnapisa.it

info@bictoscanasud.it




