
 
 

 

Operazione Rif. PA 2017-8535/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Percorsi di formazione permanente per l’ambito territoriale di Bologna 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

Prog Titolo progetto ore 

AREA COMPETENZE INFORMATICA 

1 Alfabetizzazione informatica 16 

2  Informatica di base 32 

3 Word - livello intermedio 16 

4 Excel - livello intermedio 16 

5 
Strumenti informatici per l’archiviazione, comunicazione e condivisione di elaborati in 
formato digitale online 

16 

6 Elementi di grafica 16 

AREA COMPETENZE LINGUISTICA  

7 Italiano per stranieri - livello 1 16 

8 Italiano per stranieri - livello 2 16 

9 Italiano per stranieri - livello 3 16 

10 Parlare una lingua straniera - livello 1  32 

11 Migliorare la propria conoscenza di una lingua straniera - livello 2 16 

AREA COMPETENZE TRASVERSALI  

12 La comunicazione efficace nei luoghi di lavoro 16 

13 Tecniche di Empowerment 16 

14 Competenze trasversali per il lavoro in azienda 12 

15 Strumenti per il lavoro che cambia 8 

16 Public speaking 8 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Chi sono i destinatari dei percorsi? Disoccupati, in cerca di collocazione (minimo 6 – massimo 
14 partecipanti). 

In che periodo si svolgono i corsi? I corsi saranno erogati tra marzo e novembre 2018. 

E’ prevista attività di selezione? Non è prevista. L’ente di formazione che eroga il percorso 
effettua, tramite colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità del potenziale partecipante 
agli obiettivi del corso. 

Viene rilasciato un attestato? L’ente rilascia un attestato di frequenza. 

A chi posso rivolgermi per informazioni e iscrizione? Contattare il numero verde 800910656 
dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il percorso è gratuito e le diverse edizioni interessano 
tutto l’ambito territoriale di Bologna. 

Quali sono gli enti di formazione che erogano i percorsi? AECA, Associazione Emiliano–
Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale (soggetto attuatore), Nuovo CESCOT 
Emilia-Romagna, Conform, ECIPAR – Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le PMI, 
ECIPAR Bologna, IRECOOP Emilia-Romagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


