Sede di svolgimento delle lezioni:
Ciascun corso di formazione è
rivolto a 15 persone.
Per conoscerne i dettagli e sapere
come aderire ti invitiamo a
contattarci al n. 080.310.32.19
o a recarti presso la nostra sede in
Via dei Donatori di Sangue 50 Altamura
al fine di verificare il percorso più
adatto alle tue esigenze e
compilare il modulo di
pre-iscrizione.

Organismo di Formazione
Accreditato dalla Regione Puglia
Impegnato in attività di formazione rivolta alla
categoria dello svantaggio sociale

ASSOCIAZIONE ALICANTES
C.F. e P.I. 07306790721

La sede seguirà i seguenti orari:
Lun-ven. 10.00 - 13.00

Altamura (Bari)
(Zona Trentacapilli)
Tel./Fax 080.310.32.19

Dal 20 agosto seguirà il normale

associazionealicantes@virgilio.it
associazionealicantes@pec..it
www.associazionealicantes.it

15.00-17.00

MIFORMOELAVORO

Via dei Donatori di Sangue, 50

escluso il 15 e 16 agosto

orario di apertura: 9.00 13.00

CATALOGO FORMATIVO

Corsi di formazione gratuiti
con indennità di presenza di
 € 6,00 lordi per disoccupati privi di sostegno al reddito;
 € 2,50 lordi per disoccupati con sostegno al reddito

ASSOCIAZIONE ALICANTES
Organismo di formazione accreditato dalla Regione
Puglia

MIFORMOELAVORO
Percorso Formativo:

Durata
(in ore)

Attività di assistenza familiare

180

Attività di assistenza all’infanzia

180

Attività di Pizzaiolo

150

Cake design

140

Lavorazione/confezionamento di
prodotti lattiero caseari

180

Taglio e cucito

210

Office Automation

180

Innesto e Potatura

120

Amministrazione

180

Produzione birra

160

Verniciatura

190

L’Avviso “MiFormoELavoro” (POR
Puglia 2014-2020, Asse VIII, Azione 8.2“Interventi rivolti ai disoccupati” - FSE)
prevede l’erogazione di corsi di
formazione per accrescere le competenze
professionali dei disoccupati utili per il
loro accesso nel mondo del lavoro.

Destinatari
I destinatari devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
 Essere

residenti o domiciliati in un
Comune della Regione Puglia; se
cittadini non comunitari devono essere
in possesso di un regolare permesso di
soggiorno che consenta l’attività
lavorativa;

 Aver

Percorso Formativo:

Durata
(in ore)

Animazione socio-educativa

200

Fotografia, shooting e montaggio

210

Progettazione e stampa 3D

210

Sviluppo App

200

Modellazione e riparazione
scarpe
Progettazione e sviluppo siti web

180

210

Preparazione pasti per diete
200

speciali
Contabilità

200

Disegno e progettazione orafa

190

compiuto il 18esimo anno di età;

 Essere

disoccupati;

 Essere

in possesso del Patto di Servizio
e DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità al lavoro) rilasciati dal
Centro per l’Impiego.

PER INFORMAZIONI : ASSOCIAZIONE ALICANTES
ALTAMURA (Ba) – Via dei Donatori di Sangue, 50 Tel. 080.310.32.19 E-mail: associazionealicantes@virgilio.it

Alicantes Alicantes

