Nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1 “Occupazione” - ASSE 3 “Istruzione e formazione”,
FSE 2014-2020 – DGR.869/15 approvato dall’Amministrazione con Delibera della Giunta Regionale con Deliberazione n. 127 del 26/02/2016 esecutivo ai sensi
di legge

ATI - IlGolfoFaRete "... per manutenere & costruire..."
Ente capofila e realizzatore:

Partner: Cisita - Scuola Edile Spezzina - Scuola Nazionale Trasporti e Logistica
Organizzano i seguenti percorsi formativi nella Linea 3 – Interventi formativi per l'occupabilità

RECUPERO COMPETENZE NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE
Obiettivo del corso: Il corso si pone l’obiettivo di far acquisire e affinare i partecipanti le nozioni ,di base, sull’uso delle principali
attrezzature del settore. questa figura rientra nelle opportunità lavorative che nasceranno dal ripensamento del welfare di comunità.
Destinatari: 12
Requisiti: disoccupati (senza limiti di età) e occupati, (over 55 o a bassa scolarità) selezionati, interessati ad approfondire le tecniche
professionali da impiegare nell’ambito della manutenzione del verde.
Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile
Durata: 80 ore
Il corso si svolgerà con un impegno di una/due giornate a settimana, con orario 9.00-13.00
Scadenza bando:
ore 12.00 del 30 MAGGIO 2016
Inizio corso previsto: Entro GIUGNO 2016

Attestato previsto: al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA
Modalità e termini di presentazione della domanda: Le domande dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 2 maggio
2016. Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura,
in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16,00); curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello Europass CV;
attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego; 2 foto tessere.
Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, test, colloqui di
gruppo e/o individuali, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno.
IL CORS O E’ COMP LE TAM EN TE GRATUITO

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: ISFORCOOP
Via Lunigiana 229 c/d, La Spezia. Tel. 0187/564974 fax 0187/564650 www.isforcoop.it
Orario segreteria: Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 - 12.00. Martedì e Giovedì 15.00 – 17.00
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.isforcoop.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio dei
singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione

PR OGE TTO COF IN AN Z IA TO DA LL ’U N ION E EU ROP EA

