CORSI RIVOLTI A DISOCCUPATI / NON OCCUPATI DI ETA INFERIORE A 25 ANNI

PROGRAMMATORE SVILUPPO SOFTWARE - Durata : 200 ore – Titolo di accesso: Diploma
 Basi generali di programmazione (30 ore) - Sintassi e architettura del linguaggio (100 ore)
 Attività pratiche di Sviluppo software nei linguaggi: PHP-Jquery-CSS-HTML5 (66 ore) - Attività di certificazione competenze (4
ore)
SISTEMISTA DI RETE - Durata : 200 ore - Titolo di accesso: Diploma
 Installazioni e configurazioni di reti locali 50 ore - Manutenzione di reti locali, manutenzioni ordinarie, straordinarie e
preventive 50 ore:
 I server: conoscenza e gestione operativa 70 - Le macchine virtuali: creazione e gestione 26 ore - Attività di certificazione
competenze 4 ore

APPLICAZIONI HIGH TECH: MODELLAZIONE E STAMPA 3D - Durata: 40 ore – Titolo di accesso: obbligo scolastico
 Modellazione e creazione di oggetti 3d con siti web e software - 6 ore - Utilizzo delle risorse web per reperire modelli già
fatti – 4 ore
 Rudimenti di stampa 3d: dalla meccanica al CNC arrivando allo slicing – 16 ore  Ottimizzazione, utilizzo dei software di preparazione e stampa finale – 10 ore - Attività di certificazione competenze (4 ore)

CORSI RIVOLTI A DISOCCUPATI / NON OCCUPATI / SOGGETTI A RISCHIO DISOCCUPAZIONE LUNGA DURATA
DI ETA INFERIORE O SUPERIORE AI 25 ANNI
ELETTRICISTA DI BORDO impiantistico/elettrico

Durata: 120 ore – Titolo di accesso: qualifica professionale o diploma tecnico nel settore

 competenze professionali – 52 ore
 impianti – 10 ore
 teoria elettrica e teoria impiantistica – 42 ore
 competenze professionali – esercitazioni – 48 ore
 quadri elettrici ed impianti di bordo
 certificazione di competenze – 4 ore

MAGAZZINIERE - Durata: 120 ore – Titolo di accesso: obbligo scolastico
 gestione ed organizzazione del magazzino 30 ore - l’uso del muletto in sicurezza 60 ore
 informatizzazione del magazzino 26 ore - certificazione di competenze 4 ore
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PASTICCERIA - Durata: 200 ore – Titolo di accesso: Obbligo scolastico
 elementi di sicurezza sul lavoro e di igiene degli alimenti - 34 ore - • attrezzature e materie prime - 12 ore
 le preparazioni base in pasticceria - 36 ore - -torte e piccola pasticceria - 40 ore - pasticceria ligure - 32 ore
 cake designer 42 ore- certificazione di competenze – 4 ore
PIZZAIOLO - Durata: 200 ore – Titolo di accesso: Obbligo scolastico
 elementi di sicurezza sul lavoro e di igiene degli alimenti - 34 h - attrezzature e materie prime 40 h
 le preparazioni base della pizza - 98 H - altri prodotti da forno - 24 h - certificazione di competenze – 4 h

TUTTI I CORSI SONO GRATUITI E COFINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPERO
COME POSSO AVERE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E RICEVERE LA SCHEDA DI DETTAGLIO DEL CORSO DI
MIO INTERESSE?

E’ possibile telefonare tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 al seguente numero: 010-837301 oppure scrivere a
chiara.debbia@isforcoop.it o daniela.mauro@isforcoop.it

COME POSSO ISCRIVERMI?

Dal 1 settembre 2020 posso ritirare la domanda di iscrizione presso gli uffici di isforcoop in Salita Nuova
Nostra Signora del Monte 3c – Genova dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 oppure la posso scaricare
direttamente dal sito www.isforcoop.it
Alla domanda di iscrizione completa di marca da bollo da 16 euro dovranno essere allegati i seguenti
documenti:






curriculum vitae formato europeo
autodichiarazione attestante lo stato di occupazione (modello allegato alla domanda)
dichiarazione di fruizione dell’attività con modalità a distanza (modello allegato alla domanda)
copia documento di identità valido
2 fototessera

La domanda potrà essere consegnata:
A. a mano presso uffici di isforcoop in Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3c – Genova dal lunedì al
giovedì, dalle 9.30 alle 12.30
B. via mail (completa di tutti gli allegati) debitamente scansionata e con la marca da bollo annullata
tramite firma dell’interessato sempre a chiara.debbia@isforcoop.it o daniela.mauro@isforcoop.it
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