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 approvato con Decreto n. 11927 del 10/06/2022 Strategia regionale Industria 4.0 
Agenzia Formativa PERCORSO SRL IMPRESA SOCIALE (cod. accr. Regionale OF0050) – Capofila di ATS in Partenariato con  

CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE 

                                                            

ARTICOLAZIONE E 
CONTENUTI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURATA DEL PERCORSO 
 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
 
REQUISITI ACCESSO E 
DESTINATARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
 
RICONOSCIMENTO CREDITI 
IN INGRESSO 
 
INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI 
 
 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
 
INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL 
PERCORSO 

MEDICAL DEVICE REGULATION – sezioni: commerciale, uffici, back office, produzione, 
assistenza tecnica. 
Il gestionale SAP: dallo smart manufacturing all’impresa intelligente a supporto della supply 
chain. 
WASTE 1 - sezione Commerciali. WASTE 1 - sezione assistenza tecnica. WASTE 1 - sezione ufficio 
e produzione  
Il configuratore commerciale per la simulazione del prodotto nel processo di vendita. 
Aggiornamento e personalizzazione del configuratore commerciale. 
Sicurezza sul lavoro e testimonianze dell’infortunio in un contesto di rischio e alto.  
Aggiornamento preposti sicurezza. Aggiornamento sicurezza elettrica PES PAV PEI.  
Formazione on the job per neoassunti settore commerciale 
Formazione on the job per neoassunti settore marketing  
Formazione on the job per neoassunti settore service  
N. dipendenti n formazione 61 
 
584 ore suddivise per 23 matricole/azioni da ottobre 2022 a febbraio 2024 
      
 
Il corso è rivolto a dipendenti dell’azienda  
 
 
Lavoratori dell'azienda destinatari inquadrati in una delle seguenti forme contrattuali: 
x contratto a tempo indeterminato 
- contratto a tempo determinato 
- contratto di apprendistato 
- imprenditore 
- socio di cooperativa 
- coadiuvante familiare. 
Neo-assunti/e inquadrati/e nella fattispecie di lavoratrici e lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato con data di assunzione antecedente a non più di sei mesi rispetto alla data di 
presentazione della domanda e che deve concretizzarsi entro la data di inizio delle attività 
formative. 
 
Non prevista 
 
 
Non previsto 
 
 
I partecipanti, già individuati dall’azienda, dovranno presentare il proprio documento di 
identità valido, codice fiscale, e compilare la domanda d’iscrizione della Regione Toscana 
che l’agenzia formativa Per-Corso ha già inviato direttamente all’azienda.  
 
CISA PRODUCTION SRL UNIPERSONALE Via E. Mattei (snc), Angolo Via La Viaccia – Lucca (LU) 
 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento. 
Al termine di ciascuna unità formativa verrà effettuato un test o prova finale e al termine del 
corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 
 

 


