AVVISO N. 4/FSE/2017 - Cig 2017
Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni a zero ore
Attraverso il presente avviso, la Regione Puglia, intende promuovere l’utilizzo di voucher quali incentivi economici di
natura individualizzata, finalizzati alla partecipazione a percorsi formativi in coerenza con le esigenze e priorità del
territorio, proposti direttamente dagli Enti di Formazione accreditati all’erogazione di interventi di formazione e rivolti a
destinatari in possesso dei seguenti requisiti:




essere residenti o domiciliati in un comune della regione Puglia. Se cittadini non comunitari devono essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;
avere compiuto il 18 esimo anno di età;
essere lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore rivenienti da imprese con sede operativa nel
territorio pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi
nazionale e/o locali, ai sensi della normativa vigente.

PRE ADESIONE

Il sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ prov. _____
Il _______________________ residente in ______________________________________________ prov. __________
alla via _____________________________________________ telefono/cellulare ______________________________
e-mail _____________________________________________ titolo di studio _________________________________
DICHIARA
di voler aderire ad uno delle seguenti proposte formative (indicare la scelta):



Reti Informatiche Locali (LAn) o Geografiche (Wan) – 210 ore



Disegnatore CAD-CAM e Inventor – 210 ore



Progettazione di offerte turistiche per la promozione e valorizzazione del territorio – 210 ore
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Impostazione di un sistema qualità conforme alla normativa ISO 9001:2015 finalizzato a
migliorare la gestione d'impresa e la produzione – 210 ore



Pianificazione degli interventi di manutenzione in conformità alla normativa ISO 9001:2015 e
controllo del budget – 210 ore



Gestione e promozione della struttura ricettiva – 210 ore



Gestione degli ordini, vendite e controllo della gestione amministrativa – 210 ore



Trasformazione del prodotto agroalimentare – 210 ore



EIPASS 7 MODULI USER – 210 ore



Organizzazione, gestione e controllo delle attività di magazzino – 210 ore

A tal fine dichiara di:




essere residente o domiciliato in un comune della Regione Puglia. (Se cittadini non comunitari devono essere
in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa);
avere compiuto il 18 esimo anno di età;
essere lavoratore in cassa integrazione guadagni a zero ore riveniente da imprese con sede operativa nel
territorio pugliese, inseriti in programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi
nazionale e/o locali, ai sensi della normativa vigente.

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n.196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti

Luogo e data

Firma

__________________________________

__________________________________
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