
AECA Associazione Emiliano-

Romagnola di Centri Autonomi di 
Formazione Professionale

� AECA è un associazione di 16 Enti di formazione che 
operano in 32 sedi distribuite in tutte le province 
dell’Emilia Romagna.

� Sono Enti Associati AECA sul territorio ferrarese:

� - Il Centro Studi Opera Don Calabria ‘’Città del 
Ragazzo’’, Ferrara

� - La Fondazione San Giuseppe - CFP Cesta.



Percorsi di formazione 
permanente a sostegno

delle persone 
disoccupate nel 

territorio di Ferrara.
Operazione  Rif. PA 2017-8536/RER



L’attività viene svolta sul territorio di 
Ferrara in partenariato con: ENFAP Emilia-
Romagna, IAL Emilia-Romagna, IRECOOP 
Emilia-Romagna.



A chi è rivolta l’attività?

� Destinatari - Disoccupati, in cerca di lavoro

Quando si svolgono i corsi?

� Periodo di svolgimento: fino a novembre 2018.

C’è una selezione in ingresso?

� Criteri di selezione - Non è prevista attività di 
selezione. L’ente di formazione che eroga il 
percorso effettua, tramite colloquio, la verifica 
di rispondenza delle necessità dell’utente agli 
obiettivi del percorso formativo



.

� Il corso è gratuito 

� Al termine del corso viene rilasciato l’attestato 
di frequenza

� E’ possibile frequentare corsi di diversi 
progetti.



Le attività formative sono suddivise in tre 
aree di competenza.

AREA COMPETENZE INFORMATICA

Prg. Titolo corso ore

1 Introduzione e terminologia informatica 16

2 Word- approfondimenti 16

3 Word- livello base 32

4 Excel- approfondimenti 16

5 Excel- livello base 32

6 Internet e nuove tecnologie di comunicazione e lavoro 32



AREA COMPETENZE LINGUISTICA

7 Pillole di lingua straniera 16

8 Lingua straniera  per principianti (A1) 32

9 Lingua straniera – livello elementare (A2) 32

10 Lingua straniera – livello intermedio di soglia (B1) 32

11 Pillole di lingua Italiana 16

12 Lingua italiana per principianti (A1) 32

13 Lingua italiana – livello elementare (A2) 32

14 Lingua italiana – livello intermedio di soglia (B1) 32



AREA COMPETENZE TRASVERSALI

15
Organizzazione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, 
contrattualistica

12

16 Comunicazione e lavoro in team nelle organizzazioni di lavoro 16

17 Ricerca attiva del lavoro 16

18 Pianificare e gestire il tempo 8



Informazione e iscrizione:

� Presso le sedi degli Enti Partner dell’iniziativa:

ENFAP Emilia-Romagna, IAL Emilia-Romagna, IRECOOP Emilia-
Romagna.

� Oppure contattare il numero verde 

�800 910 656
� dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  

� Vi informeremo dei corsi in partenza, calendari, sedi dei corsi 
e procederemo all’iscrizione

� I percorsi sono gratuiti.



Dove trovare tutte le informazioni?

�www.lavoriamo.it

�Portale AECA dedicato: 

alla Formazione e ai Servizi per il Lavoro



Servizi per il lavoro.

Sono servizi erogabili, da soggetti accreditati, per favorire il 
rientro nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione, da più
di quattro mesi.

AECA è accreditata dalla Regione Emilia-Romagna come soggetto 
aggregato e fa parte della Rete attiva del lavoro per l’erogazione 
delle misure e delle prestazioni di politica attiva del lavoro.

Sono stati aperti, presso le sedi dei CFP Associati AECA,  gli ‘’sportelli 
lavoro ‘’, presso le sedi del Centro Studi Opera don Calabria ’’Città
del Ragazzo’’ sia a Ferrara che a Cento.

.



Informazioni fondamentali:

Possono accede persone disoccupate, iscritte ai Centri per 
l’impiego del proprio territorio in possesso di un patto formativo 
personalizzato, sottoscritto presso il Centro per l’Impiego di 
appartenenza.

Nel patto formativo personalizzato saranno indicate le misure 
di politica attiva che la persona potrà ottenere presso l’Ente da 
lui scelto.

L’erogazione di queste misure permetteranno di costruire un 
percorso guidato di rientro nel mondo del lavoro.

I percorsi sono gratuiti, perché finanziati dalla Regione Emilia 
Romagna e dal FSE



Servizi erogabili per la persona:

� consulenze orientative mirate 

� laboratori per l’orientamento alle opportunità lavorative

� promozione di tirocini in imprese

� certificazione delle competenze

� servizi di incrocio domanda/offerta di lavoro

� accompagnamento alla creazione d’impresa



Un consiglio per tutti:

� Chiedete informazioni!

� In coerenza con il “Patto del lavoro”, la Regione 
Emilia-Romagna ha messo in atto un PIANO DI
INTERVENTO PER L’OCCUPAZIONE con la 
finalità di erogare sul territorio regionale 
servizi di supporto per le persone inattive o in 
cerca di lavoro. 

� Si tratta di attività fortemente personalizzate 
in base alle necessità della persona, ogni 
semplificazione è riduttiva.



Ed infine:

�Grazie per la vostra attenzione.


