AVVISO PUBBLICO – Misura 2A

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI con certificazione finale

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI FASE 2 - REGIONE SICILIANA

Corsi GRATUITI di Inglese Livello B1

200 ore

con certificazione delle competenze in lingua straniera
La proposta consiste in un percorso formativo di preparazione linguistica per l’acquisizione delle
competenze necessarie all’ottenimento di un attestato di certificazione riconosciuto anche all’estero
di livello B1.

Corsi GRATUITI di informatica EIPASS

200 ore

con certificazione delle competenze informatiche
La proposta consiste in un percorso formativo utile all’acquisizione delle competenze necessarie
all’ottenimento di un attestato di certificazione riconosciuto anche all’estero fra quelli riconosciuti
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
DESTINATARI:
- Giovani dai 18 ai 29 anni disoccupati o inoccupati, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, non
impegnati in percorsi formativi, scolastici e universitari.
- Giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati o inoccupati che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

PROCEDURA DI ADESIONE AL PROGRAMMA
Fase1: il giovane (se non ancora iscritto) deve iscriversi al PROGRAMMA Garanzia
Giovani (anche online) e comunicare alla POLILABOR l’intenzione di partecipare alla
misura inviando alla mail: polilabor@alice.it l’Allegato “Domanda di disponibilità”;
Fase2: contattare il Centro per l’Impiego per verificare l’eventuale aggiornamento della
propria posizione, la correttezza della documentazione prodotta e il possesso dei
requisiti per la partecipazione al programma;
Fase3: il giovane sarà convocato dal Centro Per l’Impiego per la scelta della misura di
Garanzia Giovani e potrà indicare la POLILABOR quale soggetto erogatore del
corso.

Per informazioni chiamare il numero 0925/942988 nei giorni LUNEDI’MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle 10,00 alle 12,00 oppure inviare una mail a
polilabor@alice.it (specificare l’informazione desiderata e un recapito per essere richiamato).

Gli interessati possono inviare al seguente indirizzo di posta: polilabor@alice.it le
domande compilate di partecipazione al corso sull’apposito modello scaricabile
dal sito web: WWW.POLILABOR.IT.
VISITA IL SITO WWW.POLILABOR.IT
PER LE INFO SUI TIROCINI E LE ALTRE MISURE ATTIVE
DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI FASE 2!!
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