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GIOVANI

FORMAZIONE INIZIALE

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

Se hai voglia di sperimentare la tua creatività sui
diversi formati, loghi, impaginazioni, animazioni,
disegni 3D, filmati video e presentazioni, richiesti
dalla pubblicità e dal mondo del marketing,
l'operatore grafico è il corso che fa per te!

OPERATORE TERMOIDRAULICO

L'operatore termoidraulico ha competenze
professionali a livello esecutivo, richieste per un
settore che opera a 360° e che anno dopo anno
conosce un incremento lavorativo nell'ambito
dell’installazione, la manutenzione e la riparazione
degli impianti idrosanitari.

OPERATORE MECCANICO-AUTO

L’Operatore Meccanico-Auto è specializzato nella
riparazione, manutenzione e revisione dei veicoli a
motore acquisendo competenze nell’utilizzo di
apparecchiature elettroniche di test/taratura e nella
comprensione degli schemi funzionali delle
autovetture.

Info Segreteria: +39 049 8727300 - cfpcamerinirossi@irpea.it
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CORSO GRATUITO

420 ore di formazione

180 di tirocinio in azienda

frequentazione minima 70% delle ore totali

contributo di € 6,00 per ogni ora frequentata

massimo 15 partecipanti

selezione corsisti: novembre 2020

inizio formazione: dicembre 2020

durata: un anno

POR FSE 2014-2020
DGR 527/2020

ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE

Qualifica professionale Regione del Veneto

OPERATORE MANUTENTORE
PNEUMATICO-ELETTRICO-MECCANICO

PARTECIPA AL NOSTRO CORSO, INVIA LA TUA RICHIESTA!

Essere disoccupati (anche beneficiari di sostegno al
reddito) con D.I.D. rilasciata dal Centro per l’Impiego
Avere compiuto 30 anni
Residenza o domicilio in Veneto
Titolo di studio: terza media
Conoscenza linguistica: livello A2

Requisiti per partecipare:
1.

2.
3.
4.
5.

Info e Segreteria: +39 049 8727300 - cfpcamerinirossi@irpea.it


