fondo
sociale europeo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: prenota il tuo corso, ti terremo aggiornato/a sulla
prossima edizione e ti ricontatteremo prima dell’inizio del corso per formalizzare l’iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: è necessario apporre la propria firma e la marca da bollo
da 16,00 €, a norma di legge, alla scheda di iscrizione. Dopo il rilascio del voucher da parte
della Regione Piemonte si dovrà versare la quota di co-finanziamento tramite bonifico
bancario cod. IBAN IT21C0853022503000120156699 intestato a: APRO Formazione s.c.a r.l.
oppure tramite C/C postale n° 40341745 intestato a: APRO Formazione s.c.a r.l.
Il costo del corso è finanziato dal 70% al 100% dalla Regione Piemonte, fermo restanti
le condizioni previste dal Bando. I corsi fanno parte del Catalogo provinciale FCI/FCA e
sono rivolti indistintamente a donne e uomini.

CHI PUÒ PARTECIPARE GRATUITAMENTE AI CORSI?

Puoi beneficiare del finanziamento fino al 100% se sei un lavoratore con indicatore ISEE
inferiore o pari a 10.000 €

CHI PUÒ OTTENERE IL FINANZIAMENTO DEL 70%?

CORSI PER ADULTI
PIÙ OCCASIONI
PIÙ OPPORTUNITÀ
PIÙ FORMAZIONE
scegli il tuo corso per aggiornamento professionale
per passione o per scoprire nuove capacità

Puoi beneficiare del finanziamento e pagare solo il 30% se sei:
- dipendente o collaboratore di impresa o Pubblica Amministrazione localizzata in Piemonte;
- titolare, amministratore o coadiuvante di piccola e media impresa localizzata in Piemonte;
- professionista iscritto al relativo albo professionale o agente;
- lavoratore autonomo titolare di partita IVA.

COME FUNZIONANO I VOUCHER FORMATIVI AZIENDALI?

Le imprese possono richiedere uno o più voucher aziendali per uno o più dei propri addetti
beneficiando di un finanziamento pari al 70% - 50% a seconda della dimensione dell’impresa.

CHI PUÒ PARTECIPARE PAGANDO LA QUOTA INTERA?

Puoi partecipare ai corsi pagando la quota intera se sei:
-socio non dipendente, amministratore (non contrattualizzato), consigliere di società/ente;
-socio non lavoratore (socio di capitale) di imprese, incluse le cooperative;
- in mobilità
- un allievo non in possesso dei requisiti per ottenere il voucher di partecipazione, ma in
possesso dei prerequisiti didattici.

seguici su:

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA
Str. Castelgherlone, 2/A 12051 Alba (CN)
Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - informa@aproformazione.it

ACCREDITAMENTO REGIONE PIEMONTE
FORMAZIONE
n°1391/001 - n°007/001
Sedi di Alba
Sede di Canelli
n°007/004
ORIENTAMENTO
Sedi di Alba n°1392/001 - n°332/001
Sede di Canelli
n°332/004
SERVIZI AL LAVORO
Sedi di Alba e Canelli
n°0024/F2

Sede di ALBA
per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
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www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Te c h

ristorazione
»ELEMENTI DI DEGUSTAZIONE VINI E ABBINAMENTO ENOGASTRONOMICO - 50 ore
»TECNICHE CUCINA BASE - 50 ore
»TECNICHE PASTICCERIA DA RISTORAZIONE - 50 ore
finanziato al 100%

QUOTE*

finanziato al 70%

gratuito

165 €

prezzo intero
550 €

PREREQUISITI: diploma di scuola secondaria di II° Grado o Qualifica/Diploma di Scuola
Secondaria di I° Grado previo superamento test “competenze di base informatiche”
finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

132 €

440 €

»ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI - 60 ore

PREREQUISITI: qualifica professionale in ambito gestionale/amministrativo o informatico e
superamento test “competenze di base informatiche”. Sono ammesse altre qualifiche e diploma di
scuola secondaria di I° grado, previo superamento di ulteriori test da verificare con l’Ufficio Iscrizioni
finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

prezzo intero

gratuito

277,20 €

924 €

»TECNICHE GRAFICHE - TRATTAMENTO

IMMAGINI DIGITALI - 40 ore

PREREQUISITI: diploma di scuola secondaria di I° Grado e superamento test “competenze
informatiche di base”

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

132 €

440 €

»TECNOLOGIE CAD 3D - Livello Base - 60 ore

PREREQUISITI: diploma di licenza scuola secondario di I° grado e superamento test: conoscenze
di base disegno tecnico e competenze informatiche

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

»ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI - Tecniche di automazione con PLC - 50 ore

PREREQUISITI: qualifica professionale di elettricista o esperienza lavorativa/formativa
equivalente previo superamento test di “fondamenti di impianti elettrici”

QUOTE*

lingue

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

165 €

550 €

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

165 €

550 €

fashion

»LINGUA INGLESE - Livello ELEMENTARE (A2) - 60 ore

»TECNICHE DI SARTORIA ARTIGIANALE - 50 ore

PREREQUISITI: superamento test di inglese con esito “principiante (A1)”

»LINGUA INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO (B1) - 60 ore

PREREQUISITI: superamento test di inglese con esito “elementare (A2)”

QUOTE*

»LINGUA INGLESE - Livello INTERMEDIO (B2) - 60 ore

PREREQUISITI: superamento test di inglese con esito “pre-intermedio (B1)”

* REQUISITI E QUOTE: è necessario verificare con l’ufficio iscrizioni i requisiti per
partecipare ed ottenere il finanziamento. Maggiori informazioni sul retro.

»LINGUA TEDESCA - Livello PRINCIPIANTE - 60 ore
QUOTE*

finanziato al 70%

PREREQUISITI: diploma di licenza scuola secondario di I° grado e superamento test: conoscenze
di base di tecnologia meccanica e disegno tecnico

»TECNICHE DI WEB MARKETING - 40 ore

QUOTE*

QUOTE*

finanziato al 100%

»TECNICHE DI SALDATURA - 40 ore

business & marketing

QUOTE*

»AGGIORNAMENTO INFORMATICO ECDL BASE - 84 ore

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

TEST ONLINE: tutti i test sono pubblicati on-line sul sito aproformazione.it
CERTIFICAZIONE A FINE CORSO: attestato di validazione delle competenze previo
superamento della prova di valutazione finale e frequenza del numero minimo di ore corso.

