PRENOTAZIONI, REQUISITI E *QUOTE DEI CORSI: è necessario verificare
con l’ufficio iscrizioni i requisiti per la partecipazione e il finanziamento. Prenota il tuo
corso su www.aproformazione.it/index.php/fci e verrai contattato per formalizzare
l’iscrizione. Il costo dei corsi 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.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: è necessario apporre la propria firma e la marca da bollo
da 16,00 € sulla scheda di iscrizione. Dopo il rilascio del voucher da parte della Regione
Piemonte si dovrà versare la quota di co-finanziamento tramite bonifico bancario, C/C
postale, Bancomat o Carta di Credito.
CERTIFICAZIONE A FINE CORSO: attestato di validazione delle competenze previo

superamento della prova di valutazione finale e frequenza del numero minimo di ore corso.

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%?

fondo
sociale europeo

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 o coadiuvante di micro impresa localizzata in Piemonte;
- professionista iscritto al relativo albo/collegio;
- lavoratore autonomo titolare di partita IVA;
- lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi
del D.L.gs n° 148/2015;
Le quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020, sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione. Il corso é finanziato
al 70% o al 100% SOLO per chi possiede i requisiti soggettivi richiesti dalla Regione Piemonte: verifica con l’ufficio iscrizioni quali sono i requisiti
richiesti per l’iscrizione e quali sono necessari per ottenere il finanziamento regionale. Se non puoi accedere al finanziamento ma possiedi i
requisiti soggettivi e didattici necessari, potrai comunque iscriverti al corso pagando la quota intera.

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 hai i requisiti didattici (titolo di studio
e/o superamento del test di ingresso), ma non hai diritto al voucher regionale.

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

Sede di ALBA
per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
20220
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www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

ristorazione

business & marketing

»TECNICHE CUCINA BASE - 50 ore
»TECNICHE CUCINA AVANZATA - 50 ore

»ELEMENTI DI WEB e SOCIAL MEDIA MARKETING - 40 ore

PREREQUISITI: diploma di Scuola Secondaria di I° grado e superamento test “competenze di base informatiche”

PREREQUISITI: frequenza con esito positivo del modulo: “tecniche di cucina di base” o
superamento di prova di ingresso

»TECNICHE PASTICCERIA DA RISTORAZIONE - 50 ore
QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

165 €

550 €

QUOTE*

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

132 €

440 €

prezzo intero

gratuito

132 €

440 €

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

QUOTE*

PREREQUISITI: è richiesta la conoscenza del sistema operativo a livello utente

finanziato al 70%

»ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI - 60 ore

Te ch
»AGGIORN. INFORMATICO ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO - 40 ore

finanziato al 100%

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

»ELEMENTI DI CONTABILITÀ E BILANCIO - 60 ore

PREREQUISITI: diploma di scuola secondaria di II° grado o Qualifica professionale nel comparto
amministrativo. Superamento test “competenze di base informatiche”

QUOTE*

»ELEMENTI DI SALDATURA - 40 ore

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

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

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

132 €

440 €

»TECNOLOGIE CAD 3D - Livello Base - 60 ore

PREREQUISITI: diploma di scuola secondaria 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 - 70 ore
PREREQUISITI: frequenza con esito positivo del modulo: “fondamenti di impianti elettrici”
o superamento di prova di ingresso

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

231 €

770 €

lingue
»LINGUA INGLESE - Livello PRINCIPIANTE (A1) - 60 ore
»LINGUA INGLESE - Livello ELEMENTARE (A2) - 60 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)”

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

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

QUOTE*

finanziato al 100%

finanziato al 70%

prezzo intero

gratuito

198 €

660 €

