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ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER PERCORSI DI FORMAZIONE REGIONALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Articolo 1 – Finalità  
La Florence University of the Arts (FUA) è una istituzione privata di alta formazione, accreditata 
dalla Regione Toscana (accreditamento n. OF0110 - D.D. n. 608 del 21.01.2019) e autorizzata 
dalla stessa Regione Toscana a erogare percorsi formativi riconosciuti.  
L'attuale situazione economica e l'alto tasso di disoccupazione dei giovani italiani fa emergere la 
necessità di fornire competenze lavorative attraverso una preparazione che, oltre a definire capacità 
specifiche in vari settori delle attività economiche possa anche fornire strumenti linguistici adatti ad 
una internazionalizzazione delle possibilità di lavoro.  
Per questo motivi FUA offre le sue strutture formative assegnando borse di studio, nelle modalità 
più sotto descritte, a coloro che intendano acquisire competenze nei seguenti settori: 
 
Denominazione percorso formativo 
 

Descrizione della figura professionale 

Tecnico delle attività di gestione del cliente, 
promozione della struttura ricettiva e gestione del 
personale preposto al ricevimento. (Hospitality 
manager) 
600 ore di cui 180  di stage 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 

Svolge attività di pubbliche relazioni, cura l'attuazione 
delle politiche di comunicazione e di 
promozione dell'azienda, elabora le politiche del booking. 
Ha contatti con fornitori ed intermediari 
(agenti di viaggi e Tour Operator); partecipa a fiere di 
settore o a workshop. Si occupa di ripartire 
compiti e responsabilità agli addetti al ricevimento, di 
effettuare  l'acquisizione di prenotazioni, di gestire i 
reclami e di sovrintendere  all'espletamento delle attività di 
segreteria amministrativa. 
 
 

Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione 
dei prodotti della panificazione/pasticceria. 
( Pastry chef ) 
Requisito minimo di ingresso: aver assolto all’obbligo di 
istruzione. 
900 ore di cui 270 di stage 
Livello 3 EQF 

Si occupa dell'intero processo di produzione (dal 
reperimento materie prime al prodotto confezionato), 
applicando le tecniche più appropriate per la preparazione 
di paste di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti 
sostitutivi del pane; si occupa direttamente del servizio di 
vendita al Cliente collaborando alla gestione della merce, 
all'allestimento del banco vendita e/o della vetrina per la 
promozione e la diffusione dei prodotti. 

Addetto all’approvvigionamento della cucina, 
conservazione e trattamento delle materie prime e alla 
preparazione dei pasti. 
(Sous-Chef and Food Management Operator) 
Requisito minimo di ingresso: aver assolto all’obbligo di 
istruzione. 
900 ore di cui 270 di stage 
Livello 3 EQF 

Opera in aziende della ristorazione commerciale e 
collettiva. Si occupa di acquistare, ricevere e 
controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla 
preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del 
cuoco, di preparare semilavorati trattando le materie prime 
necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre 
della gestione della dispensa, della cura di ambienti, 
macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. 
Predispone ed elabora il menù. 
 
 



Tecnico per l'approvvigionamento delle materie prime, 
predisposizione dei menù e gestione del servizio di 
cucina (496).  
(Culinary arts - Commis chef - WACS)  
Totale ore 600h = 390h Aula  +  180h Stage  
+  30h Accompagnamento 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 
 

l tecnico di cucina opera in aziende della ristorazione 
commerciale e collettiva. Svolge attività relative alla 
predisposizione ed elaborazione dei menù, alla 
preparazione di piatti semplici e complessi, al trattamento 
delle materie prime necessarie alla predisposizione dei 
piatti e alla proposizione estetica degli stessi con 
un'attenzione ai bisogni e gusti della clientela. Si occupa, 
inoltre, della cura degli ambienti, macchinari ed 
attrezzature della cucina e della gestione del processo di 
approvvigionamento 
 

Tecnico della lavorazione e produzione di pasticceria e 
prodotti dolci da forno (482) 
(Baking and pastry  Commis chef)   
Totale ore 600h = 390h Aula  +  180h Stage  
+  30h Accompagnamento 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa  nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 
 

E' in grado progettare ed elaborare sia ricette tradizionali 
del territorio che innovative di pasticceria, utilizzando 
metodologie e trattamenti specifici di lavorazione, 
lievitazione e cottura in funzione del tipo di prodotto e 
valorizzandone la presentazione con modalità creative. 
 

Tecnico della realizzazione di prodotti fotografici, 
audio visuali, grafico- editoriali e della creazione di 
racconti per immagini (441 
(Photography)   
Totale ore 600h = 390h Aula  +  180h Stage  
+  30h Accompagnamento 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 
 

Opera nel campo della comunicazione e dei new media 
creando contenuti narrativi visuali attraverso gli strumenti 
della fotografia, del video, della narrazione sequenziale. E' 
un profondo conoscitore delle tecniche narrative, del 
linguaggio visivo, delle tecniche fotografiche e di ripresa 
video. Esperto dei linguaggi dell'immagine e della parola è 
in grado di combinare uno o più media fra di loro. E' in 
grado di creare prodotti comunicativi innovativi e 
originali, usando lo storytelling come dispositivo 
espressivo. La figura è comunemente denominata visual 
storyteller 
 

Tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi 
d'abbigliamento (69) 
(Fashion design and technology)   
Totale ore 600h = 390h Aula  +  180h Stage  
+  30h Accompagnamento 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 
 

Esegue ogni genere di capi d'abbigliamento (giacche, 
pantaloni, cappotti, soprabiti, camicie) incompleta 
autonomia di esercizio delle funzioni (taglio, cucito e 
stiro), prevalentemente a mano e su misura. Si occupa 
anche di riadattamenti di capi finiti e di eventuali 
ricuciture. Gli strumenti e le apparecchiature utilizzate per 
questo tipo di attività sono: macchine per cucire, 
taglierine, aghi, filati, forbici, ferri e macchine per stirare 
 

Tecnico delle attività di ideazione e sviluppo 
dell'immagine di campagne pubblicitarie (208)  
(Visual communication)   
Totale ore 600h = 390h Aula  +  180h Stage  
+  30h Accompagnamento 
Requisiti minimi di ingresso: titolo di istruzione 
secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nell'attività professionale di riferimento. 
Livello 4 EQF 

 
 

Opera all'interno delle Agenzie Pubblicitarie e di 
Comunicazione curando principalmente la parte visiva 
delle campagne. A lui spetta quindi il compito di tradurre 
in termini visivi l'idea della campagna. Definisce la veste 
grafica e lo stile generale del prodotto e, in collaborazione 
con il Project Manager, specifica le soluzioni visive per 
ogni singola sezione. Le sue aree di attività riguardano 
principalmente il mondo della fotografia e 
dell'audiovisivo, dell'immagine e del packaging. Deve 
essere un buon grafico, avere ottime conoscenze delle 
tecniche e dei processi di stampa e di computer grafica 
 

 
 
Tutti i corsi sopra descritti saranno tenuti in lingua inglese. 
 



 
Le borse di studio assegnate dalla FLORENCE UNIVERSITY OF THE ARTS AMERICAN 
UNIVERSITY OF FLORENCE, in numero di cinque per ciascun corso, coprono tutti i costi 
amministrativi, organizzativi e didattici relativi ai percorsi formativi. Resta a carico dei vincitori 
delle borse il pagamento dei contributi per gli eventuali laboratori didattici previsti in 600 euro 
complessive, oltre al costo per i libri di testo (inclusi i testi per il corso opzionale di lingua inglese). 
 
Articolo 2 – Soggetti ammessi alla presentazione della domanda  
Sono ammessi alla presentazione delle domande i cittadini italiani, i cittadini comunitari,  i cittadini 
di paesi terzi compresi i richiedenti protezione internazionale. Tutti i cittadini non comunitari  
devono essere  in possesso di  regolare permesso di soggiorno  o  in possesso della ricevuta 
attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso  rilasciata dal 
competente ufficio. (vedi art. 40 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha trasformato in 
legge la circolare emanata nel 2006 dal Ministero dell’Interno, con cui si è voluto dare valore legale 
al “cedolino”).  
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. Per i corsi di formazione che prevedono il rilascio dei certificati di “tecnico”: 
- diploma di scuola secondaria superiore (scuola secondaria di secondo grado) o almeno tre anni di 
esperienza nel settore di riferimento. 
b. Per i corsi di formazione che prevedono il rilascio dei certificati di “addetto”: 
- aver adempiuto all'obbligo d'istruzione, ovvero frequentato la scuola per almeno 10 anni, 
indipendentemente dal titolo di studio conseguito. 
 
 
Per tutti i soggetti che presentano domanda di borsa di studio è richiesta la conoscenza certificata 
della lingua inglese non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue. Qualora il soggetto richiedente non abbia tale certificazione il livello verrà accertato tramite 
colloquio orale. Per coloro che non raggiungono il livello prescritto l'assegnazione della borsa 
stessa è vincolata all'impegno della frequenza di un corso gratuito di lingua inglese erogato da FUA 
presso le sue strutture o alla presentazione della certificazione di acquisizione delle competenze di 
livello A2 conseguito presso altre strutture. 
 
Articolo 3 – Scadenza per la presentazione delle domande e modalità di presentazione. 
Le domande di richiesta delle borse di studio,   con la documentazione richiesta, devono essere 
presentate conformemente al modello allegato e devono pervenire entro il termine perentorio del 31 
maggio 2019  alla seguente mail: admission@fua.it e per conoscenza a  research@fua.it. 
Per tutti coloro che frequentano l’ultimo anno negli istituti di istruzione secondaria di II grado o che 
frequentano l’anno necessario per adempiere all’obbligo di istruzione, nell’anno scolastico 
2018/2019, possono presentare domanda di richiesta di borsa di studio che, in caso di 
aggiudicazione, sarà assegnata solo in base alle risultanze finali del percorso scolastico in corso e 
del possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 2.  
 
I documenti da allegare sono i seguenti: 
1- Una lettera motivazionale scritta dal candidato nella quale si spieghi il perché della scelta 
formativa: 
2. Dichiarazione sostitutiva del possesso del titolo di studio (Diploma di Scuola Secondaria 
Superiore di Secondo Grado, o superiore,  per l’iscrizione al percorso formativo di “Tecnico” o di 
aver adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolto  per l’iscrizione  ai corsi formativi di 
“Addetto” (allegata al presente bando). 
3. Domanda di borsa di studio (allegata al presente bando) 



4. Domanda di iscrizione al corso riconosciuto dalla Regione Toscana (allegata al presente bando). 
Tale iscrizione è intesa come “iscrizione con riserva” (vedi art. 4) 
5. Dichiarazione del candidato nella quale il medesimo si assume l’impegno di frequentare il 
corso prescelto in modo continuativo e a tempo pieno. 
 
N.B. Gli interessati che avranno inviato, nei tempi stabiliti, la documentazione di cui sopra 
saranno contattati dalla Florence University of the Arts (FUA) per procedere all’ulteriore 
iscrizione presso FUA stessa. Infatti, Gli studenti che si iscrivono ai corsi regionali sono iscritti 
anche a FUA e al termine del percorso formativo otterranno oltre al Certificato di Qualifica 
Regionale anche il Certificato FUA.  
 
I colloqui si terranno nella settimana dal 3 al 7 giugno 2019 e sarà possibile effettuarli anche via 
Skype. 
 
L'assegnazione delle borse verrà comunicata entro il 31 luglio 2019. 
 
Articolo 4 – Termine ultimo per l’iscrizione ai corsi. 
Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire entro il 30 giugno 2019. Per i richiedenti la borsa di studio 
l’iscrizione al corso è considerata “iscrizione con riserva”. Nel momento della comunicazione 
dell’avvenuta o meno concessione della borsa l’interessato dovrà perfezionare l’iscrizione stessa.  
 
Articolo 5 - Inizio e fine dei corsi. 
I corsi avranno inizio nel mese di settembre 2019. La data esatta di inizio dei corsi medesimi verrà 
comunicata personalmente, con ampio anticipo, a ciascun interessato. 
 
Gli esami finali, di fronte alla Commissione Regionale avranno luogo nel periodo 13 /15 maggio 
2020. (Le date esatte verranno comunicate non appena decise dalla Regione Toscana) 
 
Articolo 6 – Valutazione  
Al termine della valutazione della documentazione allegata alla domanda di richiesta di borsa di 
studio i candidati saranno valutati anche tramite colloquio attitudinale on line condotto da apposita 
commissione nominata da FUA. 
 
Art. 7 – Assegnazione 
Le assegnazioni delle borse di studio ai vincitori saranno rese esecutive solo se il corso per il quale 
è stata richiesta la borsa avrà raggiunto il numero minimo di iscritti richiesti dalla Regione 
Toscana per la sua attuazione. 
 
Art. 8 – Informazioni fiscali 
La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla legislazione italiana. 
 
Articolo 8 – Tutela dati personali  
I dati dei quali FUA entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto 
della vigente normativa.  
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