Corsi gratuiti e/o finanziati FSE
Aggiornato 13/12/2021
ENTE + INFO
WEGA Impresa Sociale
Via Cesare Battisti, 127
Amandola (FM)
info@wegaformazione.com
0736/848619 dalle ore 09:00
alle ore 13:00

N.
15

Denominazione Progetto
OPERATORE SOCIO
SANITARIO

Sede Corso
Fano

SIDA
Associazione F.C.F.

15

CUOCO

Jesi

Informazioni:
dott.sa Simona Gagliardi

Requisiti
Il corso è rivolto a 15 allievi (più 5
uditori), di cui almeno 8 donne,
residenti o domiciliati nella Regione
Marche che abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di età in
possesso del diploma di scuola
dell’obbligo o l’assolvimento
dell’obbligo scolastico. Inoltre,
l’allievo deve essere in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
disoccupati con disabilità ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della legge
68/1999, disoccupati appartenenti
a categorie svantaggiate, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, della legge
n.381/1991, vittime di violenza o
grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione, altri soggetti presi
incarico dai servizi sociali, persone
a rischio di esclusione sociale, con
priorità per coloro che sono sotto la
soglia della povertà o nella povertà
estrema (indipendentemente dal
genere, dalla classe di età e dalla
cittadinanza), disoccupati di lunga
durata oltre i 6 mesi.
Corso riservato a 15 partecipanti
(più 3 uditori) con i seguenti
requisiti:
-essere residenti o domiciliati nella
regione marche

Scadenza
31/12/2021

14/01/2022

corsi@formazionesociale.org
Cell.: 327.328.52.08
500 ore da dicembre 2021 a
maggio 2022
IAL MARCHE SRL
INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO MARCHE Srl
Impresa Sociale
Via dei Velini, 50/B
62100 Macerata (MC)
tel.: 0733 261383
0733 240171
mobile: 331 1558764
sito: www.ialmarche.it
e-mail:
olimpia.brugia@ialmarche.it

15

Corso triennale gratuito,
riservato a minori:
OPERATORE MECCANICO
DURATA CORSO:
3 annualità, ognuna
della durata di 1056 ore
Qualifica professionale
triennale IeFP OPERATORE
MECCANICO III Livello EQF

provincia di
Macerata
(definizione
della sede
corso in
base alla
residenza
degli allievi
che
comporrann
o il gruppo
classe)

- età compresa tra i 18 anni e i 64
anni -non frequentare percorsi di
istruzione (indipendentemente dalla
loro
collocazione occupazionale,
genere,classe di età e cittadinanza)
-diploma di scuola superiore
Minori in obbligo di
istruzione/diritto-dovere
che abbiano conseguito il
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO E CHE
NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO
16 ANNI ALLA DATA DELL'AVVIO
DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

29/01/2022

