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

Organizza i seguenti percorsi formativi nella Linea 1 – Interventi formativi finalizzati al rilascio di una qualifica
CARPENTIERE IN METALLO
Obiettivo del corso: fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze atte a realizzare strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, attraverso
tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e della rifinitura. Fornire strumenti
volti a effettuare prima la lavorazione delle parti metalliche: taglio, deformazione, saldatura per poi saperle assemblare realizzando la struttura richiesta. Essere in grado di
realizzare strutture in metallo di medie e grandi dimensioni in base ai suoi diversi utilizzi (es. piattaforme su cui vengono montate macchine utensili o cisterne per lo stoccaggio di
prodotti alimentari, prodotti da impiegare in ambito edile, nautico, negli allestimenti….).

Destinatari: 12
Requisiti: Disoccupati prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata (12 mesi di iscrizione al collocamento).
Si riserva il 20% dei posti disponibili alla componente femminile.

Durata: 600 ore
Formazione teorica: 200 ore
Formazione pratica: 200 ore
Stage: 200 ore
Il corso si svolgerà dal lunedì al venerdì,
con orario possibile 9.00-13.00 o 14.00-18.00

Apertura iscrizioni: ore 9.30 del 7 novembre 2016
Scadenza bando: ore 12.00 del 25 novembre 2016
Inizio corso previsto: dicembre 2016

Attestato previsto
Attestato di qualifica professionale: Carpentiere in Metallo
Rif. ISTAT 6.2.1.4.0

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate dagli interessati a far data dal 07/11/2016 presso ISFORCOOP, via Lunigiana 229 c/d, La Spezia (Orario ritiro candidature:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 - 12.00; Martedì e Giovedì 15.00 – 17.00) .
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), attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego, 2 foto tessere, curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello
Europass CV (facoltativo).
Per informazioni di dettaglio è possibile ritirare la scheda informativa del corso presso la sede dell’Ente o consultare il sito www.isforcoop.it dove è possibile prendere visione
della scheda informativa di dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione
Tel. e Fax 0187/564974; e-mail: isforcoopsp@gmail.com

Modalità di selezione:
I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a una prova scritta di selezione (prova psico-attitudinale) e a un colloquio motivazionale individuale. I 12
partecipanti al percorso formativo e le eventuali riserve saranno identificati sulla base di una graduatoria di selezione, stilata sommando i punteggi ottenuti dai candidati nella
prova psico-attitudinale e nel colloquio.
I candidati risultati idonei dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione

Placement allievi:
Al termine degli stage verranno avviati contatti con le imprese al fine di offrire ulteriori opportunità agli allievi che risulteranno ancora non occupati al termine del progetto.

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE 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, Mercoledì e Venerdì 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
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

