Istituto Regionale Siciliano
Fernando Santi
SONO APERTE LE ISCRIZIONI A TERMINI IMERESE
AL CORSO DI 168 ORE:

Addetto ai servizi informatici
DESTINATARI
- Operatori e formatori dipendenti degli enti
nazionali di formazione così come definiti
dalla Legge n. 40/87 (in servizio o in CIG in
deroga);
Lavoratori
dipendenti
da
aziende
beneficiarie dell’intervento straordinario di
integrazione salariale;
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- Soggetti privi di occupazioni e iscritti alle
liste di collocamento che hanno partecipato
ad attività socialmente utili.

LA PARTECIPAZIONE AI CORSI È GRATUITA
SEDE CORSUALE:
I.I.S.S. STENIO in Via Enrico Fermi snc – 90018 Termini Imerese (PA)
Agli allievi frequentanti il corso non sarà riconosciuta alcuna indennità di frequenza. Se il numero degli aspiranti
allievi ai corsi dovesse superare le 15 unità per ciascun corso si procederà alla selezione, che verterà su due
prove: un test di conoscenza di base ed un colloquio motivazionale.

LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA
Al termine dei due percorsi con il superamento degli esami verrà rilasciato un certificato di frequenza.
Le domande di iscrizione dovranno essere corredate dalla fotocopia del titolo di studio richiesto, dalla
fotocopia del codice fiscale, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalla dichiarazione di
disponibilità prevista dall’art. 3 del D. Lgs. N.297 del 19/12/2002 successive modifiche ed integrazioni.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 SETTEMBRE 2016
Presso la sede legale dell’IRSFS in Via Simone Cuccia, 45 – 90144 Palermo
e dal 1° settembre anche presso i locali di IMERA SVILUPPO in Via Garibaldi, 24
a Termini Imerese, il martedì e il giovedì dalle ore 9:30 alle 11:30.
Per maggiori informazioni e per le preiscrizioni è possibile contattarci via e-mail: segreteria@irsfs.it
oppure telefonicamente ai seguenti recapiti: 091320744 – 3935329088
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2007-2013 DELLA REGIONE SICILIANA
Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D
Avviso 20/2011 del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”

