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Servizi per il lavoro
per la scuola

Piano formativo per migliorare l’occupabilità delle persone
disoccupate del territorio Ferrarese
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CORSI GRATUITI

per persone prive di occupazione residenti in Emilia Romagna

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

ALFABETIZZAZIONE
LINGUISTICA

COMPETENZE
TRASVERSALI

ICT per comunicare e cercare lavoro:
Internet e posta elettronica – 16 ore

Alfabetizzazione lingua italiana - 32
ore

Tecniche per la ricerca attiva del
lavoro
e Costruzione cv - 8 ore

Lessico italiano per la ricerca del lavoro
- 16 ore
Tecniche di comunicazione efficace
ICT per gestire i dati: I fogli di calcolo - 12 ore
Lingua Inglese - corso base - 32 ore
16 ore
Strumenti e tecniche a supporto di
ICT per gestire i dati e le informazioni: Lingua Inglese - corso avanzato - 32
un
ore
Sintesi e analisi - 16 ore
buon colloquio di lavoro - 8 ore
La videoscrittura (word) - 16 ore

Lingua Tedesca - corso base - 32 ore

Team working e gestione del
conflitto - 16 ore

STRUMENTI E TECNICHE
PER LA SOSTENIBILITÀ
D’IMPRESA - 40 ore

LA GESTIONE
ECONOMICO
FINANZIARIA - 16 ore

Le tecniche di gestione
Aspetti organizzativi,
economico finanziaria di
amministrativi e commerciali, un’attività d’impresa e di
per occuparti dei vari aspetti lavoro autonomo
della tua impresa
DAL 18/09/2018 AL 11/10/2018
nella sede di Cento (FE)

DAL 16/10/2018 AL
25/10/2018 nella sede di Cento
(FE)

MARKETING E WEB
MARKETING - 16 ore
Conoscere le principali
tecniche di comunicazione e
marketing off line
e on line per promuovere
la tua nuova impresa
DAL 29/10/2018 AL 31/10/2018
nella sede di Cento (FE)

Destinatari e requisiti di accesso: Giovani e adulti, non occupati o occupati,
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Sede del corso: CenTec - Via Guercino, 47 - Cento (FE)
Durata e periodo di svolgimento: Novembre 2018 - Luglio 2019
800 ore di cui 300 di stage e 20 di Project Work
Attestato finale: Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche
di disegno e progettazione industriale.
Scadenza iscrizioni:
21/10/2018

Destinatari e requisiti di accesso: Giovani e adulti, non
occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore.
Sede del corso: IIS G.B. Aleotti – Ferrara (FE)
Durata e periodo di svolgimento: 2000 ore, di cui 800 di
stage
Ottobre 2018 – luglio 2020
Sbocchi occupazionali: responsabile di cantiere, BIM
specialist, tecnico esperto diagnostica edifici, sicurezza
Quota di partecipazione: € 200,00

Scadenza iscrizioni:
16/10/2018

OPERATORE
MACCHINE UTENSILI
DURATA: 600 ore di cui 240 di
stage
SEDE: Cento (FE)
PERIODO:
Ottobre 2018 - Aprile 2019
TERMINE ISCRIZIONI:
24/09/2018
ATTESTAZIONE FINALE:
Certificato di qualifica
Professionale di OPERATORE
MECCANICO (ai sensi della
DGR n. 739/2013)

COSTRUTTORE DI
CARPENTERIA
METALLICA
DURATA: 600 ore di cui 224 di
stage
SEDE: Ferrara (FE)
PERIODO:
Ottobre 2018 – Aprile 2019
TERMINE ISCRIZIONI:
24/09/2018
ATTESTAZIONE FINALE:
Certificato di qualifica
professionale di COSTRUTTORE
DI CARPENTERIA METALLICA
(ai sensi della DGR n. 739/2013)

DISEGNATORE
MECCANICO
DURATA: 500 ore di cui 192 di
stage
SEDE: Cento (FE)
PERIODO:
Dicembre 2018 – Giugno 2019
TERMINE ISCRIZIONI :
23/11/2018
ATTESTAZIONE FINALE:
Certificato di qualifica
professionale di DISEGNATORE
MECCANICO (ai sensi della DGR
n. 739/2013)

Destinatari e requisiti di accesso: persone in
possesso di diploma di istruzione superiore
(EQF4) preferibilmente tecnici e scientifici
Sede del corso: Ferrara (FE)
Durata e periodo di svolgimento: 500 ore di cui 168 di stage - novembre 2018aprile 2019
Riconoscimento crediti formativi: nell'ambito del corso in Economia Ambientale
LM 56 e in Ingegneria Meccanica classe L-9
Attestato rilasciato: Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR
739/2013) in “Tecnico esperto nella gestione di progetti”.
Scadenza iscrizioni:
05/11/2018

ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI EVENTI: TECNOLOGIE
MULTIMEDIALI, SICUREZZA, SOSTENIBILITA‘
Rif. PA 2018-9893/RER — approvato con DGR 1208 del 30/07/2018

Destinatari e requisiti di accesso: Giovani e adulti, non
occupati o occupati, residenti o domiciliati in Emilia
Romagna
Sede del corso: Cento (FE) – San Giovanni in Persiceto
(BO)
Titolo rilasciato: Attestato di frequenza ai percorsi di alta
formazione

MEDIASERVER:
COMPOSIZIONE, PROIEZIONE E
MAPPATURA

MEDIASERVER, INTERAZIONE
E SINCRONIZZAZIONE AUDIO
VIDEO LUCI

DURATA: 82 ore
PERIODO: a partire da Novembre 2019

DURATA: 52 ore
PERIODO: a partire da Novembre 2019

Cerchi lavoro?
www.centoform.it
Iscriviti alla nostra banca dati nel nostro sito
nella sezione “Servizi per il lavoro”
Carica il tuo cv e consulta i nostri annunci
oppure contattaci ai nostri recapiti

