PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE 2 – Servizio FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nell’ambito del programma operativo “Competitività Regionale e Occupazione” Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2007-2013- annualità 2013 – APPROVATO CON DECISIONE N° C (2007)
5474 del 7/11/2007 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (C2013)1658 DEL 15/03/2013
ASSE ADATTABILITA’ –OCCUPABILITA’ – INCLUSIONE SOCIALE
Piano Operativo Provinciale Biennale di Istruzione e Formazione Professionale 2011-2012 approvato con D.C.P. N. 55 del 05/07/2011 (Prorogato PARZIALMENTE all’anno 2013 con Delibera del
Commissario straordinario n° 309 del 10/10/2013 ed integrata con Delibera del Commissario straordinario n° 97 del 22/05/2014)
"PIANO INDUSTRIA, ECOSOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ENERGIA, PORTUALITA’" APPROVATO CON DET. N. 811 DEL 06/08/2014

Cisita – Formazione Superiore, organizza i seguenti percorsi formativi:

MONTATORE E INSTALLATORE DI
MACCHINE E IMPIANTI
COD. SP14IND-E03-300
Obiettivo: In uno scenario economico-industriale caratterizzato dalla rapida
innovazione tecnologica e dalla massiccia diffusione di sistemi di automazione dei
processi produttivi, un rilevante elemento di criticità è rappresentato dalla difficoltà
che le imprese incontrano nel reperire sul mercato del lavoro risorse con
professionalità tecniche adeguate da destinare alla funzione produzione in grado di
inserirsi rapidamente e proficuamente nel nuovo contesto industriale e di gestire
correttamente processi e cicli produttivi, comprendendo e condividendo i nuovi criteri
di qualità ed efficienza. Il progetto qui proposto intende, pertanto, rispondere a tale
esigenza attuando un percorso formativo che tenga conto di tale peculiarità e affronti
ed approfondisca le macrotematiche tecniche fondamentali favorendo l’inserimento
lavorativo dei partecipanti qualificati.

PROJECT MANAGEMENT
COD. SP14IND-E03-200
Obiettivo: Il percorso formativo si pone l’obiettivo di preparare una figura
altamente qualificata nella gestione dei progetti all’interno delle aziende nei
suoi vari aspetti, supportando la proprietà e il management, contribuendo con
le proprie competenze tecniche e gestionali alla buona riuscita dei progetti
stessi. Il progetto didattico si propone di fornire le principali conoscenze ed i più
importanti strumenti, metodologici ed operativi di Project Management,
necessari per pianificare, monitorare e controllare un progetto, sotto il profilo
sia tecnico che economico.

Destinatari e requisiti: 12 giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e 32 anni, in Destinatari e requisiti: 12 giovani disoccupati di età inferiore ai 32 anni, in
possesso di qualifica professionale post obbligo scolastico o diploma tecnico di scuola possesso di laurea di 1°livello o 2° livello - Riserva femminile del 25%
media superiore: perito meccanico, perito elettronico, perito elettrotecnico
Durata: 800 ORE: 432 Ore di teoria + 168 Ore di pratica + 200 Ore di stage.
Scadenza bando: Ore 12.00 del 22 ottobre 2014
Inizio corso previsto: Novembre 2014

Durata: 800 ORE: 480 Ore di teoria + 320 Ore di stage.
Scadenza bando: Ore 12.00 del 19 novembre 2014
Inizio corso previsto: Dicembre 2014

Attestato previsto: Attestato di qualifica “ Montatore e installatore di macchine e
impianti ”. Cod. ISTAT 6.2.3.3.2.
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.
Modalità di selezione: Le prove selettive previste saranno test attitudinali e colloqui
di gruppo ed individuali. Le stesse verranno stabilite anche a fronte del numero di
candidati a scadenza bando. I candidati risultati idonei, dovranno sostenere apposite
visite mediche per certificare l’idoneità fisica alla mansione.

Attestato previsto: Attestato di qualifica “Tecnico del controllo di gestione Assistente pianificazione e controllo ” - Cod. ISTAT 2.5.1.1.0.7.
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.
Modalità di selezione: Le prove selettive previste saranno test attitudinali e
colloqui di gruppo ed individuali. Le stesse verranno stabilite anche a fronte
del numero di candidati a scadenza bando. I candidati risultati idonei,
dovranno sostenere apposite visite mediche per certificare l’idoneità fisica
alla mansione.

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: CISITA - Formazione Superiore Via del Molo 1/A - 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

I CORSI SONO COMPLETAMENTE GRATUITI
Per informazioni consulta il sito www.cisita.it e www.lavoro.laspezia.it alla sezione formazione.
Per 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.

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA

