Regione Lazio POR FSE 2014-2020
Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” - Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5
Azione A2 - Approvato con Determina n. G16442 del 17/12/2018.

CORSI GRATUITI FINANZIATI FSE - REGIONE LAZIO

TECNICO DELLA GESTIONE
DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
RIFIUTI URBANI
TECNICO AMBIENTALE
DURATA: 600 ore

(380 aula + 220 tirocinio)
Con il progetto “G.A.I.A. – Gestione di Azioni Innovative per
l’Ambiente” Il Centro Europeo di Studi Manageriali propone
n. 2 corsi gratuiti per diventare Tecnico Ambientale e
Tecnico della gestione di impianti di trattamento rifiuti
urbani.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio - POR FSE
2014-2020 secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico
“Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità
delle risorse umane”, è riservata a disoccupati o inoccupati
residenti o domiciliati nella Regione Lazio.
I corsi sono finalizzati ad acquisire le conoscenze e
competenze tecniche richieste dalle rispettive professioni in
modo da facilitare l'inserimento lavorativo.
REQUISITI & DESTINATARI:
Inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati nella
Regione Lazio da almeno 6 mesi, purché maggiorenni
ed in possesso di un titolo di studi adeguato all’accesso
alle proposte formative.

DURATA:
I corsi hanno una durata di 600 ore suddivise in 380 ore
di formazione in aula, 220 ore di stage in aziende del
settore. Sono inoltre previste attività di orientamento in
entrata e di accompagnamento in uscita, finalizzate a
favorire l’inserimento professionale.
ATTESTATO:
L’intervento prevede il rilascio dell’attestato di qualifica.
INDENNITÀ:
È prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione
pari a 10 € a giornata per allievo (giornate di durata pari a
6 ore).
MODALITÀ DI ADESIONE:
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire via e-mail
all'indirizzo formazione@centroeuropeo.it o direttamente
presso le sedi del Centro Europeo, corredata dalla
documentazione richiesta dal bando, previa iscrizione
presso Centro per l’impiego.

POSTI DISPONIBILI:
Sono ammessi massimo 15 allievi + 3 uditori per ogni
corso.

PER INFORMAZIONI & ISCRIZIONI:
CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI
SEDE LATINA: VIA BRUXELLES 30 SCALA N
SEDE FORMIA: VIA LAVANGA 97/99
E-MAIL: FORMAZIONE@CENTROEUROPEO.IT

www.centroeuropeo.it

seguici su:

