A SAN SEVERO NUOVI CORSI GRATUITI
CORSI GRATUITI PROGRAMMA
GARANZIA GIOVANI
Riservati a giovani che non studiano e non
lavorano che non hanno compiuto il 30
anno di età e hanno sottoscritto il patto di
servizio presso il CPI di residenza.

CORSI GRATUITI PER LE IMPRESE
Per i Lavoratori di aziende e pmi che
desiderano acquisire nuove competenze o
implementare
e
aggiornare
quelle
già
possedute, attraverso l’utilizzo di fondi
interprofessionali.

Tecniche di animazione per l'infanzia
- 200 ore
Per lavorare presso asili, ludoteche, baby CORSI LIBERI A CATALAGO
parking, mini club, strutture che si Per quanti desiderano acquisire patentini di
occupano di supporto ai bambini;
mulettista, patentino fito sanitari a costi
accessibili.
Informatizzazione delle Competenze
(Ecdl Full Standard E Ecdl Cad 2d) - SEDE DI SVOLGIMENTO
200 ore
I corsi si svolgeranno presso la sede di Smile
Per acquisire competenze trasversali Puglia in Via San Girolamo 12, angolo via
nell’ict utili in tutti i settori produttivi.
Carmine Ripoli 11 - 71016 San Severo.
PARTENZA ATTIVITA’
I corsi inizieranno non appena si OPPORTUNITA’ AL TERMINE DEI PERCORSI
raggiungerà il numero minimo di 12 I profili in uscita saranno inseriti all’interno di
iscrizioni.
apposite Banche dati e utilizzati in vista di future
opportunità lavorative e formative. Saranno
CORSI GRATUITI PROGRAMMA
promosse opportunità di tirocinio formativo. Sarà
MI FORMO E LAVORO
rilasciata regolare certificazione delle competenze
Disoccupati e beneficiari di ammortizzatori (Dichiarazione Apprendimenti).
sociali che hanno presentato richiesta di
voucher formativo ad ottobre 2018.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tecniche
e
Metodologie
per
la Smile Puglia
manutenzione
di
impianti
di Via della Repubblica n 68
automazione industriale – 210 ore;
71121 Foggia
e-mail: garanziagiovani.fg@smilepuglia.it
Tecniche
di
Vendita
nella tel 0881-77.04.64 cell.334-6229356
Distribuzione Commerciale – 210 ore;
Altre info sulla pagina Facebook di Smile Puglia
Metodologie
e
Tecniche
per
la (https://www.facebook.com/SMILEPuglia/)
Conduzione
di
Impianti
di o al sito http://garanziagiovani.impresalavoro.net/
Lavorazione e Confezionamento di
Prodotti Agroalimentari – 210 ore;

MODULO PRE-ISCRIZIONE

A SAN SEVERO NUOVI CORSI GRATUITI
FIGURE RICHIESTE DALLE AZIENDE DELL’ALTO
TAVOLIERE
DATI PERSONALI
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo
CAP e Città
Codice Fiscale
NON OBBLIGATORIO

Tel./cell
.

E-mail

CHIEDE
Di poter partecipare a corso di:
(segnare con una X il corso scelto)
•
•
•

Tecniche di animazione per l'infanzia -200 ore
Addetto Al Banco Bar "Barman" -150 ore
Informatizzazione Delle Competenze (Ecdl Full Standard E Ecdl Cad 2d) -200 ore

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:

•
•

di aver sottoscritto il patto di servizio presso il CPI di competenza
di scegliere l’ATS SMILE PUGLIA quale soggetto gestore delle misure previste dal PROGRAMMA GARANZIA
GIOVANI

Autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità”.

Data _______________

Firma

_____________________________
DLG 196/03 - Garanzia di Riservatezza.
Indicando i dati il candidato avrà l’opportunità di essere aggiornato sulle iniziative di Smile Puglia nel rispetto di quanto stabilito
dal DLG 196/03 sulla tutela dei dati personali. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi.
Firma

_________________________________

