
C.U.R.S. soc. coop. nell’ambito delle attività connesse all’Avviso 8/2016, presenta la nuova offerta formativa
per l’annualità 2016/2017. 

Elenco Corsi di Qualificazione e di Specializzazione 

Area professionale Cultura informazione e Tecnologie informatiche: 

- Tecnico di produzione pagine web (Sede Palermo)

- Tecnico di sviluppo software (Sede Palermo)

Area professionale Agro-Alimentare, Agricoltura, silvicoltura e pesca:

- Tecnico per l’ambiente -  Gestione e recupero del territorio (Sede Palermo)

- Addetto al giardinaggio e all’ortofrutticoltura (Sede Bagheria)

Area professionale Servizi Commerciali: 

- Tecnico specializzato in amministrazione del personale (Sede Palermo)

Per i corsi formativi sopra elencati sono aperte le preiscrizioni.  

Le proposte formative in fase di  attivazione propongono percorsi  formativi  ai sensi dell’Avviso 8/2016,
finanziato  a  valere  sul  PO  FSE  2014/2020  della  Regione  Siciliana,  che  rispondono  agli  standard  di
riferimento di cui al Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.

Destinatari

Tutte  le  corsualità  si  rivolgono  ad  adulti  in  età  lavorativa,  persone  in  cerca  di  prima  occupazione,
disoccupati,  inclusi  i  disoccupati  di  lunga  durata,  in  possesso,  al  momento  della  candidatura  per  la
partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:

-  Residenza o domicilio in Sicilia;

- Età compresa tra 18 e  65 anni compiuti;

- Titolo di studio pertinente alla figura professionale di riferimento (vedi scheda corso)

E’ prevista la formazione di aule di massimo 15 allievi, pertanto nel caso in cui il numero delle istanze di
partecipazione dovesse superare tale soglia, si procederà ad attivare opportune procedure di selezione. 

 

Modalità di svolgimento delle attività formative: 

I  corsi  si  terranno presso le  nostre sedi  di  Palermo e Bagheria,  dal  lunedì al  sabato se svolti  in  orario
antimeridiano o dal lunedì al venerdì se svolti in orario pomeridiano e avranno una durata giornaliera non
superiore alle 6 ore. 



Stage

Ciascun  corso  prevede  lo  svolgimento  di  attività  di  stage  da  effettuarsi  presso  aziende  qualificate  nel
settore di riferimento delle singole corsualità. La durata dello stage è pari al 30% delle ore corsuali

Certificazioni rilasciate 

La frequenza di almeno il 70% del monte ore di ciascun corso da diritto all’ammissione agli esami per il
rilascio delle qualifiche o delle specializzazioni riconosciute nella UE. 

 

Indennità di frequenza

E’ prevista un'indennità di frequenza giornaliera pari a € 4,00 lordi per gli allievi che frequenteranno almeno
il  70% delle ore complessive del  corso.  Sono escluse da tale indennità le  giornate relative alle  attività
accessorie e agli esami finali.

 

Materiali didattici e Assicurazione

Per  ciascun  allievo,  regolarmente  avviato  alle  attività  formative,  si  garantisce  la  fornitura  gratuita  del
materiale didattico. Durante le attività, gli allievi saranno coperti da assicurazione INAIL e assicurazione “in
itinere”.

 

INFORMAZIONI E MODALITA' DI PREISCRIZIONE

Sarà possibile  effettuare le preiscrizioni  scaricando dal  nostro sito  www.curs.it il  Form al  seguente link
(scheda di preiscrizione) e inviandolo mezzo mail ai seguenti indirizzi: info@curs.it,  tiziana.augusto@curs.it
o presentandolo brevi manu presso la nostra sede sita a Palermo in via Gen. A. Cantore 5 (angolo Piazza
Diodoro Siculo) 

Per  informazioni  contattare  la  segreteria  didattica  ai  seguenti  recapiti:  Tel.  091/347880,  e-mail:
tiziana.augusto@curs.it

Nota bene

Le  preiscrizioni  effettuate  diventeranno  effettive  solamente  a  seguito  del  Decreto  di  ammissione  a
finanziamento  da  parte  del  competente  Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione
Professionale e alla conseguente apertura del Bando.

A breve saranno pubblicate on line le schede informative dei singoli corsi. 

 

 

 

mailto:tiziana.augusto@curs.it
mailto:tiziana.augusto@curs.it
mailto:info@curs.it
http://www.curs.it/

