
 

 

              

        

“Percorsi di formazione permanente 

Prog 
AREA ALFABETIZZAZIONE

1 Alfabetizzazione informatica
2 Informatica di base
3 Utilizzare 
4 Utilizzare efficacemente Word 
5 Utilizzare efficacemente Excel 
6 Utilizzare efficacemente Excel 
7 Applicazioni desk e mobile per comunicare e collaborare online
8 Strumenti WEB per il marketing

AREA ALFABETIZZAZIONE
9 Italiano per stranieri 
10 Italiano per stranieri 
11 Italiano per stranieri 
12 Parlare la lingua inglese 
13 Migliorare la propria conoscenza della lingua inglese 
14 Conversare in lingua inglese
15 Parlare una lingua straniera 
16 Migliorare la propria conoscenza di una lingua straniera 
17 Conversare in una 

AREA COMPETENZE TRASVERSALI
18 Comunicare efficacemente nel contesto lavorativo
19 Il colloquio di lavoro
20 Crescita personale e professionale (empowerment)
21 Organizzare il proprio lavoro
22 Utilizzare 
23 Competenze trasversali e microcredito
24 Accedere al microcredito
25 Orientarsi all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo

 

Destinatari - Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in 
14 partecipanti). 

Periodo di svolgimento

Criteri di selezione 
partecipanti al momento dell'avvio del perco

Attestato rilasciato 

Soggetti attuatori
dell’operazione); 
STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE
Formazione  

Informazione e iscrizione 
quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014

                 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014
“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito territoriale di 

ALFABETIZZAZIONE  INFORMATICA
Alfabetizzazione informatica 
Informatica di base 
Utilizzare efficacemente Word 
Utilizzare efficacemente Word 
Utilizzare efficacemente Excel 
Utilizzare efficacemente Excel 
Applicazioni desk e mobile per comunicare e collaborare online
Strumenti WEB per il marketing

AREA ALFABETIZZAZIONE  LINGUISTICA
Italiano per stranieri - 1° livello
Italiano per stranieri - 2°livello 
Italiano per stranieri - 3° livello
Parlare la lingua inglese - 1° livello
Migliorare la propria conoscenza della lingua inglese 
Conversare in lingua inglese 
Parlare una lingua straniera - 1° livello
Migliorare la propria conoscenza di una lingua straniera 
Conversare in una lingua straniera

AREA COMPETENZE TRASVERSALI
Comunicare efficacemente nel contesto lavorativo
Il colloquio di lavoro 
Crescita personale e professionale (empowerment)
Organizzare il proprio lavoro 
Utilizzare efficacemente i social network per trovare lavoro
Competenze trasversali e microcredito
Accedere al microcredito 
Orientarsi all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo

Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in 

Periodo di svolgimento – giugno 2020 / dicembre 2021

Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai 
partecipanti al momento dell'avvio del percorso.

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano
); Partner: ECIPAR  Soc.Cons.a r.l., 

STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE

Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il 
quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014

                  

 

Operazione Rif. PA 2019-
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014
per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito territoriale di 

Bologna” 
 

OFFERTA FORMATIVA

Titolo progetto
INFORMATICA  

efficacemente Word - Intermedio 
Utilizzare efficacemente Word - Avanzato 
Utilizzare efficacemente Excel - Intermedio 
Utilizzare efficacemente Excel - Avanzato 
Applicazioni desk e mobile per comunicare e collaborare online
Strumenti WEB per il marketing 

LINGUISTICA   
1° livello 
2°livello  
3° livello 

1° livello 
Migliorare la propria conoscenza della lingua inglese - 2° livello

1° livello 
Migliorare la propria conoscenza di una lingua straniera -

lingua straniera 
AREA COMPETENZE TRASVERSALI   

Comunicare efficacemente nel contesto lavorativo 

Crescita personale e professionale (empowerment) 

efficacemente i social network per trovare lavoro
Competenze trasversali e microcredito 

Orientarsi all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo

INFORMAZIONI GENERALI

Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
superato i 50 anni di età, residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. 

dicembre 2021 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai 
rso. 

, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale
Soc.Cons.a r.l., IRECOOP Emilia Romagna, 

STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE

Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il 
quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia

                      

-13411/RER  
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito territoriale di 

OFFERTA FORMATIVA  

Titolo progetto 

Applicazioni desk e mobile per comunicare e collaborare online 

2° livello 

- 2°livello 

efficacemente i social network per trovare lavoro 

Orientarsi all’autoimprenditorialità e al lavoro autonomo 

INFORMAZIONI GENERALI  

Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai 

Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale
Emilia Romagna, NUOVO CESCOT

STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE  C.S.A.P.S.A., E.N.F.A.P. Emilia Romagna, 

Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il 
2020 Regione Emilia-Romagna. 

           

 

Romagna 
per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito territoriale di 
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Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. (minimo 6 – massimo 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai 

Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale (titolare
NUOVO CESCOT Emilia Romagna, CENTRO 

. Emilia Romagna, DEMETRA 

Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il percorso è gratuito in 

 

per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito territoriale di 
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Persone non occupate, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) e/o hanno 
massimo 

Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso pubblico in capo ai 

titolare  
CENTRO 

DEMETRA 

percorso è gratuito in 


