
PROGETTO FORMAZIONE SCRL
Loc. Autoporto, 14 11020 Pollein (AO) 
Loc. Panorama, 24 - 11024 Châtillon (AO) 

Per informazioni: 0166-691150 

IMPIANTISTA ELETTRICO
 CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

P071 IMPIANTISTA ELETTRICO (OCC.08501.19AH.2.0007.FOR)
PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 2014-2020 - IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 219.750,75

 

Durata: 1000 ORE, di cui 400 ore svolte in stage presso aziende del territorio che hanno già aderito all’iniziativa.

Domanda d'iscrizione FSE e allegato scaricabile dal sito www.progettoformazione.org compilata e firmata in tutti i campi;
Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
Per titoli conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di valore o la traduzione asseverata;

Hai più di 25 anni e sei disoccupato? 
Stai cercando un’opportunità per ricollocarti nel mondo del lavoro in un settore che offre anche oggi opportunità lavorative
reali?
Vieni a seguire un percorso di formazione e recupera una qualifica professionale importante iscrivendoti al nostro Progetto
P071 Impiantista elettrico!
Il Corso di formazione per il profilo professionale di IMPIANTISTA ELETTRICO (Livello EQF: 3) ti fornirà le conoscenze per saper
realizzare ed intervenire su impianti elettrici all’interno di abitazioni, uffici, ambienti produttivi artigianali ed industriali.
Il Corso è riservato ai disoccupati con età tra i 25 e i 67 anni non compiuti con titolo di studio LICENZA MEDIA che non abbiano un
titolo di studio coerente con il profilo oggetto del corso. 

·Sede del Corso: CHÂTILLON (AO), Località Panorama 24
·Periodo: avvio delle fasi di eventuale integrazione di conoscenze base a Luglio 2021 ; erogazione del corso da Settembre 2021
·Selezione: test di verifica delle conoscenze in ingresso da svolgersi entro Giugno 2021
·La partecipazione dà diritto all’INDENNITÀ DI FREQUENZA .

ISCRIZIONI PROROGATE AL  16 GIUGNO 2021
DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE:

La documentazione richiesta deve essere consegnata a mano presso una delle nostre sedi su APPUNTAMENTO prenotabile
tramite piattaforma "RESERVO" (vedi istruzioni allegate alla promozione del corso sul ns. sito www.progettoformazione.org)
oppure inviata all’indirizzo informatica@progettoformazione.org.

http://www.progettoformazione.org/
http://www.progettoformazione.org/
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