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AREZZO

ASSOSERVIZI INDES

Tecniche di disegno e progettazione 
industriale                                                     

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

Gabriella Gabrielli                               
tel. 0575401707                                   
email   info@assoservizi.it

AREZZO

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

Chiara Crociani                                        
tel. 0575984312                                        
email   c.crociani@confesercenti.ar.it                       

FIRENZE

I.I.S. RUSSELL 
NEWTON AMMINISTR@ZIONE

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della gestione della 
contabilità e della formulazione del 
bilancio

Roberto Curtolo                                           
tel 0557301250                                                 
email      info@russell-newton.it

FIRENZE
POLIMODA LE SCARPE

Tecniche per la realizzazione 
artigianale di prodotti del made in Italy

Tecnico delle attività di 
realizzazione e riparazione di 
scarpe

Francesca La Letta                        
tel.0552750674                                       
email   lalettaf@polimoda.com

FIRENZE

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

Valentina Valori                       
tel.057176650                                       
email    v.valori@asev.it

FIRENZE

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

Nicola Cordoni                                   
tel. 055210755                                    
email    ncordoni@tiforma.it  
sgiorni@tiforma.it 
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GROSSET
O

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 Francesca Dini                                  

tel. 056427374                                
email fossomb@itcgrosseto.it

GROSSET
O

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

Gabriella Orlando                                  
tel. 0564417941                                 
email 
info@ascomformazionegrosseto.it

LIVORNO

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

Camilla Bonelli                                   
tel. 0565918812                                    
email cescotpf@yahoo.it

LIVORNO

CEDIT LOGISTIX

Tecniche per la programmazione della 
produzione e la logistica

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

Elisa Schettini                                  
tel. 3355387725                                
email 
formazionecedit@confartigianatolivor
no.it

LUCCA
SERINDFORM

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della pianificazione del 
sistema di amministrazione e 
contabilità del personale

Daniele Gavignazzi                                 
tel. 0585810009                                  
email   didattica@serindform.it

LUCCA

ITALIA 
INDUSTRIA

TECNICO 
TELECOMUNICAZI
ONI

Tecniche per l’integrazione dei sistemi 
e di apparati TLC

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

Franco Peselli                                       
tel. 0585813677                                       
email 
francopeselli@italiaindustria.com

MASSA 
CARRARA

CEDIT ECOPLANNER
Tecniche innovative per l'edilizia Tecnico della progettazione ed 

elaborazione di sistemi di risparmio 
energetico

Silvia Sermatteri                                     
tel. 058573187  3283073655                                                
email   cedit@confartigianato.ms.it



PISA

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

Alessandro Bertini                                         
tel. 058758458                                   
email    a.bertini@modartech.com

PISA

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

Chiara Vero                                       
tel. 0509656725                                   
email    
chiara.vero@itineragroup.com

PISTOIA
SOPHIA MANAGER

Tecniche per l'amministrazione 
economico-finanziaria

Tecnico della definizione e gestione 
della contabilità analitica e della 
predisposizione del budget

Giacomo Buonomini                                     
tel. 0573921273/4                                      
email 
g.buonomini@formazionesophia.com          

PISTOIA

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

Alessandro De Rosa                                       
tel. 0574602537                              
email  alessandro.derosa@pin.unifi.it

PRATO
PIN PROGED

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

Alessandro De Rosa                                       
tel. 0574602537                              
email  alessandro.derosa@pin.unifi.it

PRATO

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

Valentina Lingria                                    
tel. 0553437250                             
email   v.lingria@csltoscana.net

SIENA

CENTRO 
SPERIMENTAL
E  MOBILE

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

Tecnico della progettazione di 
mobili e complementi

Laura Rocchi                                  
tel. 0577937457- 936297                       
email   laura@csm.toscana.it

SIENA

TOSCANA 
FORMAZIONE TECNOMEDICAL

Tecniche di manutenzione, riparazione 
e collaudo degli apparecchi  dispositivi 
diagnostici

Andrea Cerini                                   
tel. 3466066513                                       
email   cerini@toscanaformazione.net


