
ID Prov.

Soggetto 
proponente 

capofila ATI/ATS
Titolo Specializzazione IFTS Figura RRFP Finanziamen

to richiesto Punteggio

2 AR

ASSOSERVIZI INDES

Tecniche di disegno e progettazione 
industriale                                                     

Tecnico del disegno di prodotti industriale 
attraverso l'utilizzo di tecnologie 
informatiche

120.000,00 75,2

72 AR

CESCOT AREZZO PROMOTER

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 64,8

25 AR

AIFORM RES.AGRI

Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali di trasformazione 
agroalimentare  

Responsabile della pianificazione e 
valorizzazione dell'attività agrituristica

120.000,00 60,8

48 AR

UNIVERSITA' 
SIENA AMBITER

Tecniche di monitoraggio e gestione del 
territorio e dell’ambiente

Tecnico delle attività di analisi e 
monitoraggio di sistemi di gestione 
ambientale e del territorio

120.000,00 56,8

47 AR
ABACO AEDES

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 53,8

45 FI

I.I.S. RUSSELL 
NEWTON AMMINISTR@ZIONE

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della gestione della contabilità e 
della formulazione del bilancio

120.000,00 76

7 FI
POLIMODA LE SCARPE

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico delle attività di realizzazione e 
riparazione di scarpe

120.000,00 74

                                                                     Allegato A)

                                  GRADUATORIA PROGETTI IFTS 2013



16 FI

ASEV MITEC

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico del coordinamento dei processi di 
sviluppo stilistico, realizzazione di 
prototipi/campioni e presentazione del 
prodotto sul mercato 120.000,00 73,6

26 FI

TIFORMA MONITORA

Tecniche di monitoraggio e gestione del 
territorio e dell’ambiente

Tecnico delle attività di analisi e 
monitoraggio di sistemi di gestione 
ambientale e del territorio

112.285,00 72,6

1 FI
POLIMODA PRO.PR.I

Tecniche di disegno e progettazione industrialeTecnico della progettazione di prodotti 
industriali

120.000,00 71,2

17 FI

IAL TOSCANA TECLOG

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

Tecnico della pianificazione, 
implementazione e controllo di 
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni 
di magazzino 120.000,00 65,4

74 FI

TOSCANA 
FORMAZIONE

NELLA CULLA DEI 
MEDICI

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 64,8

56 FI
CEDIT GOLD EXPERT

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico delle lavorazioni orafe pregiate 

120.000,00 57,8

69 FI

MAGGIO 
FIORENTINO

TECNICO 
SCENOGRAFIA

Tecniche di allestimento scenico Tecnico delle operazioni di montaggio, 
smontaggio, movimentazione e cambio di 
scenografia

120.000,00 57,8

76 FI

I.I.S.GOBETTI-
VOLTA CO.ME.TA

Tecniche di produzione multimediale Tecnico della progettazione e dei processi 
di realizzazione di messaggi/prodotti 
comunicativi

120.000,00 55,6

49 FI

IDI INFORMATICA STORAGE AND 
LOGISTICS

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

Tecnico della pianificazione, 
implementazione e controllo di 
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni 
di magazzino 120.000,00 51,2



5 FI

CENTRO STUDI 
TURISTICI WEB MULTIMEDIA

Tecniche di produzione multimediale Tecnico della progettazione e dei processi 
di realizzazione di messaggi/prodotti 
comunicativi

120.000,00 49,4

52 GR

I.I.S. 
FOSSOMBRONI BUDGET MANAGER

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione della 
contabilità analitica e della predisposizione 
del budget 120.000,00 75,2

73 GR

CAT ASCOM TERRA COGNITA 
MAREMMANA

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 65,6

65 GR
GIANO AMBIENTE PRO QUALITY

Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo

Tecnico del controllo della qualità

107.143,00 63

24 GR

CESCOT 
FORMAZIONE PROTEMA

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 61,8

44 GR
COSVIG INNOVATION 

BUILDING

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 61,8

50 GR
I.I.S. BIANCIARDI MULTICOM

Tecniche di produzione multimediale Tecnico della progettazione e dei processi 
di realizzazione di messaggi/prodotti 
comunicativi 120.000,00 55,5

37 GR CNA Tecniche di industrializzazione del 
prodotto e del processo

Tecnico del controllo della qualità
120.000,00 53

23 LI

CESCOT 
FORMAZIONE AGRIDOC

Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali di trasformazione 
agroalimentare con produzioni tipiche del 
territorio e della tradizione 
enogastronomia

Responsabile della pianificazione e 
valorizzazione dell'attività agrituristica

120.000,00 64,8



57 LI

CEDIT LOGISTIX

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

Tecnico della pianificazione, 
implementazione e controllo di 
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni 
di magazzino 120.000,00 63,4

12 LI

SFERA SAFETY FIRST

Tecniche dei sistemi di sicurezza 
ambientale e qualità dei processi 
industriali

Tecnico dell'elaborazione del piano di 
sicurezza aziendale, pianificazione dei 
programmi di adeguamento e 
manutenzione, formazione ed 
informazione sulla sicurezza in azienda 120.000,00 61

10 LI

IFOTER PRO.TUR.LI

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

 Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 60

11 LI

SFERA TEMOMA

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

Tecnico della pianificazione, 
implementazione e controllo di 
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni 
di magazzino 120.000,00 57

35 LI
CORALI TE.NO.RE

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 57

29 LI
ITI GALILEI SICUREZZ@ 

INFORMATICA

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei 
sistemi

Responsabile della sicurezza di reti 
informatiche e della protezione di dati

120.000,00 54,4

42 LI
ITI GALILEI ENERGY EXPERT

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 54,4

66 LI

SCUOLA EDILE 
LIVORNESE FUTURA

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 44

32 LU
SERINDFORM

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della pianificazione del sistema di 
amministrazione e contabilità del 
personale 120.000,00 70,6



30 LU

ITALIA 
INDUSTRIA

TECNICO 
TELECOMUNICAZIONI

Tecniche per l’integrazione dei sistemi e 
di apparati TLC

Tecnico delle attività di installazione, 
configurazione, collaudo, manutenzione e 
riparazione di sistemi di telecomunicazioni

120.000,00 69,4

33 LU

MULTIMEDIA 
GROUP MAR.TE

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione , definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 68

40 LU

I.S.I. FERMI BUSINESS LOGISTICS

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

Tecnico della pianificazione, 
implementazione e controllo di 
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni 
di magazzino 120.000,00 66,6

22 LU

CESCOT                 
TOSCANA NORD SPIGA

Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali di trasformazione 
agroalimentare 

Responsabile della pianificazione e 
valorizzazione dell'attività agrituristica

120.000,00 64,6

38 LU
FORMETICA TE.CA.BU.

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione della 
contabilità analitica e della predisposizione 
del budget 120.000,00 60,8

39 LU

I.S.I. PERTINI LUCCA MUCH MORE

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 60

15 LU
SOPHIA PRO-ECO LUCCA

Tecniche di monitoraggio e gestione del 
territorio e dell’ambiente

Tecnico della progettazione di impianti di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti e 
valutazione dell'impatto ambientale 120.000,00 56

62 LU

QUALITY 
EVOLUTION 
CONSULTING 
SRL

TAB

Tecniche di manutenzione, riparazione e 
collaudo degli apparecchi  dispositivi 
diagnostici

120.000,00 50,4

58 MS
CEDIT ECOPLANNER

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 66,4



19 MS
FORMATICA TESENE

Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 
elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico 120.000,00 58,2

31 MS

ITALIA 
INDUSTRIA TEC IND

Tecniche di disegno e progettazione 
industriale

Tecnico del disegno di prodotti industriale 
attraverso l'utilizzo di tecnologie 
informatiche

120.000,00 57,6

20 MS

CESCOT                 
TOSCANA NORD CLICK

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

 Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 56

41 PI
URBAN VALDERA SHOES IN ITALY

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico delle attività di realizzazione e 
riparazione di scarpe

120.000,00 69,2

55 PI

ITINERA OHSO

Tecniche dei sistemi di sicurezza 
ambientale e qualità dei processi 
industriali

Tecnico dell'elaborazione del piano di 
sicurezza aziendale, pianificazione dei 
programmi di adeguamento e 
manutenzione, formazione ed 
informazione sulla sicurezza in azienda 120.000,00 64,6

60 PI
I.I.S.CATTANEO TOPP

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico delle attività di ottimizzazione dei 
processi di produzione 120.000,00 63,2

18 PI
COPERNICO S.A.M.

Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche

Responsabile della progettazione di 
procedure software e applicazioni 
informatiche 120.000,00 62,4

21 PI

CESCOT                 
TOSCANA NORD PARCO

Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali di trasformazione 
agroalimentare 

Responsabile della pianificazione e 
valorizzazione dell'attività agrituristica

120.000,00 61,6

59 PI

LABORATORI 
ARCHA EMMA

Tecniche di monitoraggio e gestione del 
territorio e dell’ambiente

Tecnico delle attività di analisi e 
monitoraggio di sistemi di gestione 
ambientale e del territorio 120.000,00 56



14 PT
SOPHIA MANAGER

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione della 
contabilità analitica e della predisposizione 
del budget 120.000,00 72

13 PT

PIN

ALTA FORMAZIONE IN 
TURISMO  E 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 66,4

4 PT
SERVINDUSTRIA MIC - MADE IN ITALY 

CALZATURE

Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico delle attività di ottimizzazione dei 
processi di produzione

120.000,00 65,6

3 PT
ASCOM TECLA

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione della 
contabilità analitica e della predisposizione 
del budget 120.000,00 63,8

6 PT

CENTRO STUDI 
TURISTICI ECOTOURISM

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 63

51 PT
COESO I SAPORI 

DELL'ACCOGLLIENZA

Tecniche di progettazione e realizzazione 
di processi artigianali di trasformazione 
agroalimentare 

Responsabile della pianificazione e 
valorizzazione dell'attività agrituristica

120.000,00 56,8

9 PO
PIN PROGED

Tecniche per la progettazione e gestione di databaseTecnico della progettazione, 
implementazione e manutenzione di 
sistemi di gestione di database 120.000,00 84

46 PO

CSL S.A.E.

Tecniche dei sistemi di sicurezza 
ambientale e qualità dei processi 
industriali

Tecnico dell'elaborazione del piano di 
sicurezza aziendale, pianificazione dei 
programmi di adeguamento e 
manutenzione, formazione ed 
informazione sulla sicurezza in azienda

120.000,00 77,6

8 PO
I.I.S. DATINI COM 2.0

Tecniche di produzione multimediale Tecnico della progettazione e dei processi 
di realizzazione di messaggi/prodotti 
comunicativi 120.000,00 62,4



28 SI

CENTRO 
SPERIMENTALE  
MOBILE

TOPIC
Tecniche per la realizzazione artigianale 
di prodotti del made in Italy

Tecnico della progettazione di mobili e 
complementi

120.000,00 67,2

54 SI

TOSCANA 
FORMAZIONE TECNOMEDICAL

Tecniche di manutenzione, riparazione e 
collaudo degli apparecchi  dispositivi 
diagnostici 120.000,00 64

68 SI
EUROBIC ABACO

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione della 
contabilità analitica e della predisposizione 
del budget 120.000,00 61,6

70 SI

CESCOT SIENA VAL.TUR

Tecniche per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio

Tecnico della progettazione, definizione e 
promozione di piani di sviluppo turistico e 
promozione del territorio

120.000,00 60,4

27 SI

ENTE SENESE 
SCUOLA EDILE GECO

Tecniche di organizzazione e gestione del 
cantiere edile

Tecnico della programmazione, 
coordinamento e controllo di cantieri

120.000,00 54

67 SI
ASSOSERVIZI PROJECT

Tecniche di disegno e progettazione industrialeTecnico della progettazione di prodotti 
industriali 120.000,00 53,6


