UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

YES I START UP

Formazione per l’avvio d’impresa
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Partecipa al bando
l’I.R.F.I.P. ti aiuta nel percorso
CANDIDATURA

Vieni a trovarci e
candidati al progetto

PERCORSO
FORMATIVO

Partecipa al corso di
formazione di 60 ore

AFFIANCAMENTO

ELABORAZIONE
DEL BUSINESS PLAN

Partecipa al percorso
di accompagnamento e
consulenza personalizzata
di 20 ore
Requisiti: giovani NEET
iscritti al programma
Garanzia Giovani

I NOSTRI APPUNTAMENTI
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

LUCERA

PIETRAMONTECORVINO

SAN MARCO LA CATOLA

VOLTURINO

TROIA

28/09/2018 ore 18,00
presso il teatro comunale

3/10/2018 ore 18,00
presso il Teatro comunale San Pardo
9/10/2018 ore 18,00
presso l’auditorium comunale

11/10/2018 ore 18,00
presso sala Conferenze Biblioteca Provinciale
12/10/2018 ore 18,00
presso l’auditorium San Giacomo

16/10/2018 ore 18,00
presso sala consiliare del comune

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI PER DISOCCUPATI
CON INDENNITA' DI FREQUENZA
POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla
mobilità professionale – Azione 8.2 – Interventi rivolti ai disoccupati (FSE) - Avviso pubblico per la concessione di
un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati.

PERCORSI FORMATIVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- L'assistenza familiare - Livello intermedio
- L'operatore agroalimentare
- I C DAC - Certificazione per la digitalizzazione dei processi
- Ic3 Gs4 - Internet And Computing Core Certification
- La preparazione pasti - Livello intermedio
- La pizzeria - Livello intermedio
- La pasticceria - Livello intermedio
- La panificazione - livello intermedio
- L'operatore agricolo

140 ore
210 ore
80 ore
80 ore
210 ore
210 ore
210 ore
210 ore
210 ore

La partecipazione al corso prevede l’erogazione di una indennità oraria di frequenza
pari a € 6,00 per i disoccupati che non hanno sostegno al reddito e pari a € 2,50 per i
percettori NASPI.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AI CORSI
1. Essere residente o domiciliati in un comune della Regione Puglia. Se cittadini non
comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. Aver compiuto il diciottesimo anno di età;
3. Essere disoccupati secondo quanto definito dell’art. 19 del D.gls 150/2015 e privi di
strumenti di sostegno al reddito;
4. Essere disoccupati secondo quanto definito dell’art. 19 del D.gls 150/2015 e beneficiari di strumenti di sostegno al reddito.

INFO E CONTATTI
I.R.F.I.P.

Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale
Via Arco Ducale snc – 71038 Pietramontecorvino (FG)
Tel. 0881 519161 – Fax: 0881 518133
e-mail: info@irfip.it – www.irfip.it

