REGIONE LIGURIA
Settore Sistema Regionale della Formazione
nell’ambito del bando/invito Piani di Sviluppo Settoriali (PSS) Regione Liguria – Linea di intervento 2 - “GREEN ECONOMY”
P.O.OB.”Competitività Regionale e Occupazione” , FSE 2007-2013, approvato dall’Amministrazione con Deliberazione della Giunta regionale con
Provvedimento n°73 del 05/03/2014 esecutivo ai sensi di legge;

CISITA Formazione Superiore, nell’ambito del progetto “IL GOLFO FA RETE NEL VERDE” organizza
il seguente percorso formativo:

AZIONE FORMATIVA: ESPERTO NEL SETTORE ENERGETICO
Contesto: L’esperto nel settore energetico può lavorare sia come libero professionista/lavoratore autonomo che come dipendente
in tutte le aziende che fanno parte della filiera energetica e che si occupano degli aspetti relativi all’approvvigionamento, alla
produzione, alla distribuzione e vendita di energia elettrica e gas nonché all’energy saving per aziende, pubblica amministrazione e
privati.
Destinatari: 15 giovani disoccupati
Requisiti: stato di disoccupazione/inoccupazione; Età compresa tra i 21 e i 34 anni; Laurea triennale e/o magistrale
Durata: 1000 ore (Aula: ore 700 - Stage: ore 300). Work experience della durata di 3 mesi
Periodo svolgimento corso: indicativamente Ottobre 2014 – Aprile 2015
Scadenza bando: ore 12.00 del 1/10/2014
Attestato previsto: Cod. Istat 3.1.3.6.0
Modalità e termini di presentazione della domanda: Gli interessati dovranno presentare candidatura corredata, pena
esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura, in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16);
curriculum vitae in lingua italiana, secondo il modello Europass CV; attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro
per l'Impiego; fotocopia del titolo di studio; 2 foto tessere.
La domanda di iscrizione deve essere consegnata entro le ore 12.00 del 1 ottobre 2014 presso CISITA, Via del Molo 1/A, 19126 La
Spezia - Tel 0187/578411 Fax 0187/578444 www.cisita.it (Orario segreteria : dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.30-17.30).
Modalità di selezione: Test psico-attitudinali, colloqui individuali motivazionali

IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO
Per informazioni consulta il sito www.cisita.it, www.ilgolfofarete.it, www.lavoro.laspezia.it alla sezione formazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi anche ai Servizi per l’Impiego della Provincia della Spezia: Centro per l’Impiego della Spezia,
Via XXIV Maggio 3,tel. 0187.77931; Centro per l’Impiego di Sarzana, P.zza V. Veneto 8, tel. 0187.60521; Rete provinciale dei Job.
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