
 

           
 

L’agenzia formativa FORMETICA (cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con FORMATICA SCARL (cod. accr. Regionale OF0092) e 

Autoscuola Seano (sogg. non accreditato)per Avviso pubblico per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana 2014-2020 azione 

C.3.1.1.B  Percorsi formativi brevi finalizzati all'occupabilità di disoccupati, inoccupati e inattivi  - Mismatch Progetto :  PIVOT Cod. 254937,   approvato con Decreto 

Dirigenziale  n. 7953 del 21/05/2020 , attiverà il seguente corso: 

                                                      PATENTE CQC 

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

Il progetto PIVOT un Corso accelerato finalizzato al conseguimento della CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL 

CONDUCENTE (CQC) per il trasporto di cose dalla durata di 140 ore 

Contenuti Formativi: 95 ore di parte comune (le forze agenti sui veicoli, Cambio, Movimenti longitudinali e 

trasversali, Comportamento in curva del veicolo, La strada, La circolazione dei veicoli a 

motore, Frenatura del veicolo, Sbalzo del veicolo) e 35 ore di parte specialistica + 10 ore di guida individuale  

 

Numero ore complessive percorso: Il percorso avrà una durata complessiva di 140 ore.  

Il percorso verrà attivato entro Marzo 2021. 

 

Sbocchi occupazionali: Varie industrie. 

 

Numero allievi: E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti  

Destinatari: I destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: - che 

hanno compiuto i 18 anni di età; - disoccupati, inoccupati e inattivi, con o senza strumenti a sostegno del reddito, 

iscritti presso un Centro per l'impiego della Toscana (iscrizione non richiesta per gli inattivi), così come identificati 

dalla normativa attualmente in vigore ; - residenti o domiciliati  in un Comune della regione Toscana, ed in possesso 

della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea. Per partecipare al corso CQC devono aver 

superato l’esame teorico della patente di guida C. Se cittadini non comunitari devono essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa. In caso di partecipanti stranieri sarà richiesto il 

livello A2 della lingua italiana.  

 

Modalità di selezione dei partecipanti: I destinatari degli interventi formativi sono individuati dai Centri per l'Impiego 

di riferimento. Qualora le domande ammissibili superino il numero massimo previsto (15 posti per percorso 

formativo), i soggetti attuatori procederanno ad una selezione nel seguente modo: 

• colloquio motivazionale, con simultanea prova di italiano per i cittadini stranieri 

 

Riconoscimento Crediti In Ingresso: È prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, previa richiesta 

dell'interessato e presentazione di certificazioni formali e attestazioni di esperienze professionali documentate 

pregresse. 

 

Per maggiori informazioni sul corso è possibile contattare Laura Sinofri Tel. 0583444283- email: l.sinofri@formetica.it.  

Per iscriversi i candidati interessati dovranno inviare al Centro Impiego di Prato una mail all’indirizzo   

mismatch.fil@centroimpiegoprato.it scrivendo nell’oggetto della mail “progetto PIVOT – iscrizione corso “CQC” ed 

allegando la domanda di iscrizione della Regione Toscana scaricabile al seguente indirizzo  

https://www.formetica.it/ compilata in ogni sua parte e sottoscritta, copia del documento di identità in corso di 

validità, copia del codice fiscale, copia del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa se cittadini non 

comunitari. 

Le iscrizioni resteranno aperte dal 18 Gennaio 2021 al 6 Febbraio 2021 

E’ possibile contattare il Centro impiego di Prato telefonando al numero 05519985141e chiedendo di Claudia Ricci 

o Debora Sambrotta nei seguenti orari: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e Mercoledì e Venerdì dalle 

14,00 alle 17,00 oppure scrivendo una mail a mismatch.fil@centroimpiegoprato.it indicando nome, cognome e 

numero di telefono e specificando il motivo della richiesta. 

 

Via Baccheretana, 47 - 59015 Carmignano (PO) 

 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore complessive dell’intervento formativo 

 

Alla fine del percorso verrà rilasciata una certificazione delle competenze sviluppate all’interno del percorso 

formativo 
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