CORSI DI FORMAZIONE
PER ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO
Sei DISOCCUPATO o INOCCUPATO?
Sei interessato/a a un CORSO DI FORMAZIONE con TIROCINIO
RETRIBUITO per entrare nel MONDO DEL LAVORO?
Allora COGLI QUESTA OPPORTUNITÀ!
Azioni promosse nell’ambito dell’AVVISO
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA
A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO. - Progetto STEP – Servizi Territorio E Presidi

Che cosa si fa?
I candidati selezionati potranno scegliere di partecipare ad uno dei seguenti corsi,
individuati in quanto legati a professioni oggi molto richieste nel mercato del lavoro
lavoro:
- CORSO PER ADDETTO ALLA POSA DI SERRAMENTI (6 allievi)
L’addetto alla posa di serramenti collaboraa
collaboraal montaggio e all’installazione di
serramentiall’interno e all’esterno di fabbricati civili ed industrial
industriali.
L’ addettoalla posa affianca l’operaio specializzato n
nelle seguenti attività:
- Taglio del materiale semilavorato
- Preparazione dei pezzi con le misure stabilite
- Forature dei pezzi ed assemblaggio
- Montaggio del prodotto finito
Il corso, che ha una durata di 40 oree
e si articola informazione d’aula, visite in azienda e
cantieri e formazione sulla sicurezza sul lavoro
lavoro, fornirà le basi teorico-pratiche
teorico
della
professione.
- CORSO PER ADDETTO/A CAMERIERE/A NELLA RISTORAZIONE (8 allievi)
Il cameriere è una figura centrale nel mondo della ristorazione e si occupa di:
- Allestimento sala e tavoli
- Accoglienza del cliente
- Servizio di sala e servizio catering
Il corso, che ha una durata di 40 oree
e si articola informazione d’aula, formazione in
azienda e formazione sulla sicurezza sul lavoro
lavoro, fornirà
rà le basi teorico-pratiche
teorico
della
professione.
I corsi descritti sono gratuiti e offrono la possi
possibilità
bilità di effettuare uno stage retribuito in
azienda di 3-4 mesi (500 € mensili per un tempo pieno, 350 € mensili per un part
part-time,
secondo la normativa regionale che regola i tirocini extra
extra-curriculari)
curriculari), che completi il
percorso formativo.

Quando e dove?
I due corsi di formazione si svolgeranno nel periodo novembre-dicembre
dicembre 2021,
2021 nello
specifico:
CORSO PER SERRAMENTISTA:: 23/11/2021
23/11/2021-17/12/2021
(sede Calolziocorte, in collaborazione con l’azienda Gitici Serrramenti)
Rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
CORSO PER ADDETTO/A CAMERIERE/A NELLA RISTORAZIONE
RISTORAZIONE:: 19/11/2021-17/12/2021
19/11/2021
(sede Lecco, in collaborazione con il ristorante Soqquadro)
Rivolto a persone dai 18 anni in su
I tirocini saranno rivolti alle persone che frequenteranno almeno l’80% del corsoe si
realizzeranno,in
in aziende da individuare, nel periodo gennaio-aprile
aprile 2022.

Quali requisiti occorrono?
Per partecipare al bando sono richiesti i seguenti requisiti:
 Essere inoccupato o disoccupato e non essere iscritto a percorsi di studio di
qualifica, superiori o universitari
 Residenza e/o domicilio in Regione Lombardia
 Essere motivato alla frequenza al corso e a svolgere la professione promossa dal
corso
 Buona conoscenza della lingua italiana
I percorsi formativi verranno realizzati nel rispetto delle norme anti
anti-Covid
Covid 19.
Le selezioni avverranno attraverso un colloquio individuale.

Come ci si iscrive?
Per partecipare al bando si chiede di inviare curriculum
curriculume codice fiscaleall’indirizzo
fiscale
mail
formazione@consorzioconsolida.it
formazione@consorzioconsolida.it,, indicando nella mail il nome del corso a cui si è
interessati (è possibile indicarne anche più di uno) entromercoledì 10novembre
novembre 2021.

Per informazioni
Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora):
tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e
e-mail: formazione@consorzioconsolida.it

