settore industriale

Tecniche per piccole manutenzioni

Durata

400 ore totali

Stage

120 ore

Certificazione

Attestato di frequenza

Quota di iscrizione

Il corso è gratuito

Riservato a

Maggiorenni residenti e/o domiciliati in FVG - Soggetti con svantaggio sociale ed economico in carico ai Servizi
Sociali del comune di residenza ai sensi della LR 6/2006

Titolo di studio

Nessun vincolo

Stato occupazionale

Disoccupati / inoccupati

Sede

Cividale del Friuli (UD)

Periodo

Da marzo a ottobre 2012

Frequenza ed orario

Orari da stabilire in base alle esigenze dei corsisti selezionati / fascia diurna

Iscrizioni

Fine febbraio 2012

Selezione

Le selezioni verranno effettuate in sinergia con l’Ambito Distrettuale del Cividalese, partner del progetto. Verrà
data priorità alle persone svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico inquadrabili nei fenomeni di
nuova povertà appartenenti al suddetto Ambito.
Selezione: prova pratica di abilità manuale, colloquio.

DESCRIZIONE
Il corso si propone di insegnare le tecniche necessarie per apportare piccole manutenzioni di vario tipo: dalla tinteggiatura dei muri alla
manutenzione di oggetti in legno, semplici manutenzioni idrauliche, fino a lavorazioni meccaniche. E’ pensato per formare un profilo in grado di
eseguire attività di manutenzione nel settore edile, meccanico e della carpenteria, particolarmente richiesti dall’attuale mercato del lavoro.
Fornisce anche nozioni su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e mercato del lavoro e contrattualistica. Infine, insegna ad effettuare ricerche
di informazioni sul web.
CONTENUTI della formazione
●
●
●
●
●
●
●

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Mercato del lavoro e contrattualistica
Eseguire la tinteggiatura di muri
Eseguire la manutenzione di oggetti in legno
Eseguire lavorazioni meccaniche
Eseguire piccole manutenzioni idrauliche
Ricerca di informazioni in internet

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-18.00, venerdì: 8.00-17.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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