(ente capofila)

Fondazione ENAIP Forlì-Cesena
P.tta Don Ravaglia 2 - 47521 Cesena FC
0547/28969 (Arianna Maroni)
enaipcesena@enaip.forli-cesena.it

svolgimento lezioni: mattina e/o pomeriggio
composizione classe: gruppi da 6/8 partecipanti
attestazione finale: attestazione di frequenza
È prevista una indennità di frequenza
partner: Fondazione EnAIP FC (ente capofila),
TECHNE scarl, IAL, IRECoop, Cercal, AECA (CNOS, ENGIM)

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE
Persone disabili, residenti/domiciliate in Regione
Emilia-Romagna, in cerca di lavoro, iscritte al collocamento
mirato in data antecedente l’iscrizione, secondo quanto
previsto dalla Legge n. 68/1999;
Persone disabili, residenti/domiciliate in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione, ai sensi
della Legge n. 68/1999 occupate, nonché persone con
disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro.

AREA
INFORMATICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Corso base di Office (48 ore)
Word (32 ore)
Excel (32 ore)
Power Point (32 ore)
Internet e la posta elettronica (32 ore)
I social network per il lavoro (16 ore)
I pericoli del web: la Cyber Security (16 ore)
Elaborazione base delle immagini per il lavoro (32 ore)
Netiquette: regole di comportamento in Rete (16 ore)

AREA
LINGUISTICA
10
11
12
13
14
15
16
17

Italiano per stranieri (48 ore)
Italiano avanzato per stranieri (32 ore)
Inglese (48 ore)
Inglese avanzato (32 ore)
Spagnolo (32 ore)
Spagnolo avanzato (16 ore)
Tedesco (48 ore)
Tedesco avanzato (32 ore )

Società consortile a responsabilità limitata

Techne s.c.a.r.l.
Via M. Buonarroti 1 - 47121Forlì FC
0543/410752 (Marika Fabbri)
marika.fabbri@mailtechne.org

CNOS-FAP Emilia Romagna
Via Episcopio Vecchio 9 - 47121 Forlì (FC)
0543/26040
segreteria.forli@cnos-fap.it

Ial Emilia Romagna s.r.l. Impresa sociale
Viale Carducci 225 - 47042 Cesenatico (FC)
0547/675792 (Marco Silvestri)
marcosilvestri@ialemiliaromagna.it

Engim Emilia Romagna
Via Canonico Lugaresi 202 - 47522 Cesena (FC)
0547/335328 - Fax: 0547/600141
segreteria@engimcesena.it

Irecoop Emilia Romagna Soc. Coop
Viale italia 47 - 47121 Forli (FC)
0543/370671 (Vania Sanna)
sannav@irecoop.it

AREA
COMPETENZE
TRASVERSALI
18
19
20
21
22
23
24

Ricerca attiva del lavoro (8 ore)
Comunicazione efficace per il lavoro (16 ore)
Empowerment: come migliorarsi (12 ore)
Organizzazione aziendale (16 ore)
I servizi territoriali pubblici e privati per il lavoro (16 ore)
Etica del lavoro (8 ore)
Sicurezza sul lavoro (12 ore)

AREA
TECNICO
PROFESSIONALE
25 Processi e lavorazioni nel settore agricolo-alimentare
(32 ore) base
26 Processi e lavorazioni nel settore agricolo-alimentare
(32 ore) intermedio
27 Processi e lavorazioni nel settore agricolo-alimentare
(32 ore) avanzato

Operazione Rif. PA 2021-16418/RER approvata con DGR 1610/2021 del 18/10/2021
canale di finanziamento FRD Regione Emilia-Romagna ex art. 19 L.R. 17/2005 e ss. Mm

À

Cercal s.p.a. consortile
via dell’Indipendenza 12 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
Tel. 0541/932965 – cell. e whatsapp 375 6571280
cercal@cercal.org

Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità
delle persone nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena"
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CORSI GRATUITI

Per info e iscrizioni:

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

La gestione del magazzino nella GDO (48 ore) base
La gestione del magazzino nella GDO (48 ore) intermedio
La gestione del magazzino nella GDO (48 ore) avanzato
Assemblaggio gruppi meccanici (48 ore) base
Assemblaggio gruppi meccanici (32 ore) intermedio
Assemblaggio gruppi meccanici (48 ore) avanzato
Approntamento componenti per prodotti metallici finiti
(32 ore) base
Approntamento componenti per prodotti metallici finiti
(48 ore) intermedio
Approntamento componenti per prodotti metallici finiti
(32 ore) avanzato
Percorso formativo per BIM (32 ore) base
Percorso formativo per BIM (32 ore) intermedio
Percorso formativo per BIM (48 ore) avanzato
Installazione componenti elettrici e termoidraulici in
edilizia (48 ore) base
Installazione componenti elettrici e termoidraulici in
edilizia (48 ore) intermedio
Installazione componenti elettrici e termoidraulici in
edilizia (32 ore) avanzato
Percorso formativo per il settore calzaturiero
(32 ore) base
Percorso formativo per il settore calzaturiero
(48 ore) intermedio
Percorso formativo per il settore calzaturiero
(48 ore) avanzato

46 Percorso formativo per il settore abbigliamento
(48 ore) base
47 Percorso formativo per il settore abbigliamento
(32 ore) intermedio
48 Percorso formativo per il settore abbigliamento
(48 ore) avanzato
49 Data entry, archiviazione, segretariato (32 ore) base
50 Data entry, archiviazione, segretariato
(48 ore) intermedio
51 Data entry, archiviazione, segretariato (48 ore) avanzato
52 Innovazione digitale delle imprese (48 ore) base
53 Innovazione digitale delle imprese (32 ore) intermedio
54 Innovazione digitale delle imprese (32 ore) avanzato
55 Processi di vendita e distribuzione (32 ore) base
56 Processi di vendita e distribuzione (48 ore) intermedio
57 Processi di vendita e distribuzione (32 ore) avanzato
58 Commercio e vendite online (48 ore) base
59 Commercio e vendite online (32 ore) intermedio
60 Commercio e vendite online (48 ore) avanzato
61 Il servizio di produzione pasti (32 ore) base
62 Il servizio di produzione pasti (32 ore) intermedio
63 Il servizio di produzione pasti (48 ore) avanzato
64 Lavorare nel settore turistico ristorativo (48 ore) base
65 Lavorare nel settore turistico ristorativo
(48 ore) intermedio
66 Lavorare nel settore turistico ristorativo
(32 ore) avanzato

