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AVVISO RICERCA E SELEZIONE PERSONALE
L’Ente FSC Prato ricerca un

IMPIEGATO TECNICO della FORMAZIONE
(Tutoring/coordinamento di percorsi formativi)

per una assunzione a tempo determinato (12 mesi) part-time (20 ore settimanali)
Inquadramento iniziale: 3° liv. CCNL Edilizia-Industria

Attività
L’Ente FSC Prato si occupa di progettazione e gestione di corsi di formazione a vari livelli con particolare
riferimento ai temi della sicurezza sul lavoro. La figura ricercata si occuperà in generale delle mansioni riferite ai
ruoli di “tutor” e “coordinatore” del sistema della formazione :

- Attività organizzative, di supporto tecnico all’apprendimento, di segreteria e amministrative nella
programmazione, realizzazione e verifica degli interventi formativi;

- Tutoraggio, coordinamento, cura dei rapporti con docenti e utenti della formazione, cura dei progetti
formativi, dei materiali e strumenti didattici, della documentazione (registri, modulistica, incarichi,
attestazioni ecc), rapporti con aziende, enti e fornitori.

Competenze richieste
- Conoscenze generali sul sistema della formazione e del lavoro
- Nozioni sui processi di apprendimento, sulle metodologie formative, sulla programmazione didattica,

con riferimento alla formazione degli adulti
- Capacità relazionali e di gestione dei gruppi, finalizzate alle dinamiche di apprendimento, all’assistenza

degli utenti, ai rapporti con i docenti e con le aziende;
- Saper gestire adempimenti e documenti riferiti ai progetti formativi: iscrizioni, modulistica, registri,

strumenti di valutazione, privacy qualità ecc., anche con strumenti informatici
- Conoscenze informatiche: pacchetto office (word, excel, powerpoint, outlook)
- Competenze trasversali: comunicative/relazionali, organizzative e di problem solving, capacità di

lavorare in gruppo.

Requisiti
- Diploma di scuola superiore e preferibilmente laurea anche “breve” o percorsi IFTS/ITS in:

 discipline legate alla formazione/comunicazione
 discipline tecniche riferite al settore delle costruzioni edili

- Età entro i 35 anni
- Patente B
- Cittadinanza italiana e assenza di condanne o procedure penali in corso

Gli interessati possono inviare una domanda di candidatura con esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti
richiesti e “liberatoria privacy” (autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti) allegando il proprio
Curriculum Vitae (formato europeo) entro il 28 febbraio 2023 all’indirizzo:

info@fscprato.it

I candidati selezionati saranno contattati per un colloquio di selezione.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici al n. 0574 550563
FSC Prato - Via Oberdan 56 Prato - www.fscprato.it


