Ambito territoriale di Modena
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
1.2 Alfabetizzazione linguistica
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1.3 Competenze trasversali per
stare nelle organizzazioni di
lavoro
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1.4 Competenze tecnico
professionali

N. progetto

Titolo progetto

Durata

1

Informatica di base (48 ore)

48

2

Informatica, livello intermedio (32 ore)

32

3

Alfabetizzazione lingua inglese, beginner (48 ore)

48

4

Parliamo inglese (32 ore)

32

5

Competenze trasversali (16 ore)

16

8

Competenze di base in ambito gestione del verde

32

9

Competenze di base in ambito gestione del
magazzino (48 ore)

48

10

Competenze digitali per la progettazione grafica
(48 ore)

48

11
12

Competenze di base in ambito vendite (48 ore)
Competenze di base in ambito preparazione pasti
(48 ore)

48
48

13
14

MODELLISTICA DELL’ABBIGLIAMENTO (48 ore)
CONFEZIONE DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (32
ore)
COMPETENZE BASICHE PER LE LAVORAZIONI
MECCANICHE - BASE

48
32

16

COMPETENZE BASICHE PER LE LAVORAZIONI
MECCANICHE - INTERMEDIO

48

17

ELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNO PER LE
LAVORAZIONI MECCANICHE - BASE

48

18

ELEMENTI DI LETTURA DEL DISEGNO PER LE
LAVORAZIONI MECCANICHE - INTERMEDIO

32

15

32

