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INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

APRO Formazione - IL POSTO GIUSTO PER TE

ad ALBA

Laboratorio Elettrico 
Laboratorio Meccanico  

fondo 
sociale europeo

 Corso ANNUALE

 Valido per l’assolvimento
     dell’Obbligo Scolastico

 Stage in azienda

ACCOMPAGNAMENTO alla

SCELTA PROFESSIONALE                    



DURATA: 990 ore in un anno di cui 495 di STAGE

CALENDARIO delle LEZIONI A.F. 2019-2020:
da ottobre 2019 a giugno 2020

ORARIO delle LEZIONI: 
da lunedì a venerdì dalle 8,15 alle 13,15 con un rientro 
pomeridiano dalle 14,00 alle 17,00

COSTO COMPLESSIVO del CORSO:
il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti richiesti 
in quanto fi nanziato da quote pubbliche, derivanti 
dal POR FSE 2014-2020, che sono a carico del Fondo 
Sociale Europeo, della Regione Piemonte e dello Stato

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE:
attestato di validazione delle competenze

DESTINATARI e PREREQUISITI:
giovani di età compresa tra  15 e  24 anni compiuti in 
possesso di diploma di scuola secondaria di primo 
grado. È previsto un colloquio motivazionale

SEDE di SVOLGIMENTO: strada Castelgherlone, 2/A 
ALBA (CN) vicinanze piscina comunale

PROGRAMMA FORMATIVO: il percorso consente 
l’acquisizione di alcune delle competenze di base, 
delle competenze comuni, delle competenze chiave di 
cittadinanza previste per l’obbligo di istruzione e FP e 
di alcune competenze professionali di base. Si pone le 
seguenti fi nalità, coerenti con l’Avviso regionale:
- Promuovere il successo formativo
- Favorire il riorientamento nell’ambito di percorsi di 
istruzione e Formazione Professionale
- Favorire l’inserimento lavorativo in Apprendistato.

Il percorso formativo adotta le seguenti metodologie 
didattiche:
- Approccio fl essibile e personalizzato
- Lavoro su relazione e motivazione (relazione di aiuto) 
e progettualità personale /Psicologia positiva per 
l’orientamento e il lavoro
- Didattica dell’alternanza
- Didattica laboratoriale, approccio interdisciplinare, 
per progetti e compiti reali.

I laboratori previsti sono:
- Laboratorio elettrico / Laboratorio meccanico
- Laboratorio di comunicazione
- Laboratorio competenze digitali
- Laboratorio di lingua inglese  
- Laboratorio educazione salute e ambiente

Molta importanza sarà data alla fase di orientamento e 
rielaborazione. Lo stage sarà svolto nella prima fase in 
alternanza per terminare con un periodo continuativo. Il 
percorso terminerà con una prova fi nale

MODALITÀ E TEMPI di ISCRIZIONE:
recarsi presso la sede di Alba chiedendo dell’Ufficio 
Informazioni e Iscrizioni, telefonare al numero 
0173.28.49.22, o inviare una mail a informa@
aproformazione.it - Eventuali inserimenti successivi 
verranno valutati previo colloquio orientativo solo su 
appuntamento

L’autostazione e la stazione ferroviaria sono collegate con la 
sede del corso tramite due linee di trasporto pubblico urbano 
(possibile abbonamento studenti).
Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano è a disposizione 
degli studenti un servizio mensa convenzionato.

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

Corso approvato dalla Regione Piemonte
e fi nanziato nelle modalità di cui sopra

20191025

Mettiti in gioco! 
Per il tuo futuro scegli la scuola dei mestieri

ACCOMPAGNAMENTO
alla SCELTA PROFESSIONALE
Laboratorio Elettrico - Laboratorio Meccanico


