Ambito territoriale di Ferrara
Percorsi brevi per l’acquisizione di
competenze di alfabetizzazione informatica,
competenze di alfabetizzazione linguistica,
competenze trasversali per stare nelle organizzazioni di lavoro e
competenze tecnico professionali
rivolti a persone con disabilità occupate e non occupate
Per ogni ambito territoriale è stata approvata una proposta formativa articolata in corsi di formazione.
I corsi sono di breve durata e prevedono in esito il rilascio di un attestato di frequenza. Saranno realizzati in diverse sedi del territorio e, di ciascun corso, saranno attivate
più edizioni di realizzazione presso i diversi enti di formazione che collaborano alla realizzazione delle attività.
È prevista indennità di frequenza e, se necessario per una piena partecipazione, servizio di tutoraggio, mediazione linguistica e Lingua italiana dei segni.

Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità
Offerta approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1610 del 18/10/2021

Ente di formazione

RifPA

Titolo operazione

Misura

1.1 Alfabetizzazione
informatica

Ambito territoriale Ferrara

1.2 Alfabetizzazione
linguistica
Associazione
Emiliano Romagnola di centri
autonomi di
formazione
professionale A.E.C.A
Via Bigari 3
40128 Bologna
Tel. 051.372143
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Percorsi di formazione
permanente per
l’occupabilità e
l’adattabilità –Ambito
territoriale Ferrara

1.3 Competenze
trasversali per stare
nelle organizzazioni di
lavoro
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1.4 Competenze tecnico
professionali
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Titolo progetto

Durata

Alfabetizzazione informatica
Utilizzare Word- base
Utilizzare Word- approfondimento
Utilizzare Excel- base
Utilizzare Excel- approfondimento
Il web: servizi on line, social network, piattaforme digitali
Italiano per stranieri- livello base
Italiano per stranieri- approfondimento
Parlare la lingua inglese- livello base
Parlare la lingua inglese- approfondimento
Parlare una lingua straniera- livello base
Parlare una lingua straniera- approfondimento
Comunicare ed operare efficacemente nel contesto
lavorativo
Il colloquio di lavoro
Organizzare il proprio lavoro
Competenze chiave per il lavoro e metodi di ricerca
attiva
Gestione dello stress
Lavorare nel settore agroalimentare: produzione agricola
Lavorare nel settore agroalimentare: trasformazione dei
prodotti
Lavorare nel settore meccanico: lavorazioni meccaniche
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Lavorare nel settore meccanico: progettazione
meccanica
Lavorare in magazzino: gestione spazi attrezzati

48

Lavorare in magazzino: trattamento dati e stoccaggio
merci
Lavorare in ufficio: segreteria e reception
Lavorare in ufficio: operazioni amministrativo- contabili
Lavorare nei servizi di pulizia: approntamento e gestione
della pulizia di spazi ed ambienti

32
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48

48
48
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Lavorare nella vendita e distribuzione organizzata:
servizio vendita ed allestimento merce
Lavorare nella vendita e distribuzione organizzata:
vendita alla clientela e registrazione vendite
Lavorare nei saloni di bellezza: tecniche di ricostruzione
unghie e laminazione ciglia
Lavorare nei saloni di bellezza: tecniche di trucco per
cerimonie ed eventi
Lavorare nella ristorazione: tecniche di cottura e
preparazione piatti della cucina tipica locale
Lavorare in pasticceria e panificazione: produzione e
presentazione panificati e dolci
Lavorare nella ristorazione: caffetteria e preparazione
cocktail
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