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OFFERTA FORMATIVA

OFFERTA FORMATIVA

Prog.
AREA
1
2
3
4
5
6
7
AREA
8
9
10
11
12
13
14
AREA
15
16
17

Titolo progetto
n. ore
COMPETENZE INFORMATICHE
L'informatica per il lavoro
16
Word ed Excel di base
32
Word intermedio
16
Excel intermedio
16
Comunicazione e social network.
16
Utilizzo dei social per la ricerca del lavoro.
16
16
Elementi di grafica
COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua italiana: le basi
16
Lingua italiana: livello intermedio
32
Parlare una lingua straniera: l'Inglese per iniziare
16
Parlare una lingua straniera: l'Inglese a livello intermedio 32
Conversare in Inglese
16
Parlare una lingua straniera: corso iniziale
16
Parlare una lingua straniera: livello intermedio.
32
COMPETENZE TRASVERSALI
La comunicazione e il colloquio di lavoro
8
Tecniche di Enpowerment
16
Competenze chiave per il lavoro
12
INFORMAZIONI GENERALI
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Titolo progetto
n. ore
COMPETENZE INFORMATICHE
L'informatica per il lavoro
16
Word ed Excel di base
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Excel intermedio
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Utilizzo dei social per la ricerca del lavoro.
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua italiana: le basi
16
Lingua italiana: livello intermedio
32
Parlare una lingua straniera: l'Inglese per iniziare
16
Parlare una lingua straniera: l'Inglese a livello intermedio
32
Conversare in Inglese
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Parlare una lingua straniera: corso iniziale
16
Parlare una lingua straniera: livello intermedio.
32
COMPETENZE TRASVERSALI
La comunicazione e il colloquio di lavoro
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Tecniche di Enpowerment
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Competenze chiave per il lavoro
12
INFORMAZIONI GENERALI

Chi sono i destinatari dei percorsi? Persone non occupate, in cerca di collocazione (minimo 6 — massimo 14
partecipanti).

Chi sono i destinatari dei percorsi? Persone non occupate, in cerca di collocazione (minimo 6 — massimo 14
partecipanti).

In che periodo si svolgono i corsi? I corsi saranno erogati tra SETTEMBRE 2019 e FEBBRAIO 2020.

In che periodo si svolgono i corsi? I corsi saranno erogati tra SETTEMBRE 2019 e FEBBRAIO 2020.

E' prevista attività di selezione? Non è prevista. L'ente di formazione che eroga il percorso effettua, tramite
colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità del potenziale partecipante agli obiettivi del corso.

E' prevista attività di selezione? Non è prevista. L'ente di formazione che eroga il percorso effettua, tramite
colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità del potenziale partecipante agli obiettivi del corso.

Viene rilasciato un attestato? L'ente rilascia un attestato di frequenza.

Viene rilasciato un attestato? L'ente rilascia un attestato di frequenza.

Informazioni: IAL ER sede di Ferrara – Via Montebello 46 – Ferrara – 0532 - 20 65 21

Informazioni: IAL ER sede di Ferrara – Via Montebello 46 – Ferrara – 0532 - 20 65 21

Rif. PA 2018-10798/RER

Rif. PA 2018-10798/RER

Percorsi di formazione permanente a sostegno delle persone disoccupate nel territorio di Ferrara

Percorsi di formazione permanente a sostegno delle persone disoccupate nel territorio di Ferrara

SONO INTERESSATO/A A: (possibile indicare più attività)

SONO INTERESSATO/A A: (possibile indicare più attività)

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17

COGNOME______________________________NOME______________________________________________

COGNOME______________________________NOME______________________________________________

Sesso_______

Sesso_______

Data di nascita __________________ Comune __________________________________ Provincia ______

Data di nascita __________________ Comune __________________________________ Provincia ______

Codice fiscale____________________________

Codice fiscale____________________________

Residenza: Comune__________________________________________________ Prov _______

Residenza: Comune__________________________________________________ Prov _______

Via____________________________________________________________ N________

Via____________________________________________________________ N________

CAP__________________Telefono__________________Cell_________________________________________

CAP__________________Telefono__________________Cell_________________________________________

Indirizzo mail _______________________________________________

Indirizzo mail _______________________________________________

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Comune__________________________________________________ Prov _________

Comune__________________________________________________ Prov _________

Via____________________________________________________________ N________

Via____________________________________________________________ N________

Titolo di studio_______________________________________________________________________________

Titolo di studio_______________________________________________________________________________

Situazione occupazionale ____________________________________________________________________

Situazione occupazionale ____________________________________________________________________

Durata ricerca occupazione  Fino a 6 mesi

Durata ricerca occupazione  Fino a 6 mesi

 Da 6 a 12 mesi

 Da 12 mesi e oltre

 Da 6 a 12 mesi

 Da 12 mesi e oltre

Firma ____________________

Firma ____________________

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Centro di Formazione Professionale al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo
esclusivamente per i propri fini istituzionali (Art. 13 D.lgs.196 del 30/06/03).
Il sottoscritto dichiara:

di conoscere la responsabilità personale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 26 della legge
04/01/1968 nr. 15 “le dichiarazioni mendaci la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai
sensi del codice penale e dalle leggi penali in materia”

di essere informato che all’art. 1 della legge Bassanini – Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 nr. 403 (Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive), prevede al 1° comma quanto segue: “le amministrazioni precedenti sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”

Il/la sottoscritto/a dà il consenso al Centro di Formazione Professionale al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo
esclusivamente per i propri fini istituzionali (Art. 13 D.lgs.196 del 30/06/03).
Il sottoscritto dichiara:

di conoscere la responsabilità personale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 26 della legge
04/01/1968 nr. 15 “le dichiarazioni mendaci la falsità degli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai
sensi del codice penale e dalle leggi penali in materia”

di essere informato che all’art. 1 della legge Bassanini – Decreto del Presidente della Repubblica 20/10/1998 nr. 403 (Disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive), prevede al 1° comma quanto segue: “le amministrazioni precedenti sono tenute a procedere ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”

Data

_____________________

Firma __________________________

Data

_____________________

Firma __________________________

