Soc. coop. Forma-re-te
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino, Tel. 0110867565 – 0110446972
Orario segreteria da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13
www.forma-re-te.it (possibilità di preiscrizione on line)
email: info@forma-re-te.it

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITI
Anno formativo 2017-2018
Cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020
Da giugno 2017 sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti rivolti a giovani e adulti inoccupati/disoccupati.
I corsi si svolgono indicativamente nel periodo ottobre 2017 - luglio 2018 in orario diurno e comprendono nella
parte conclusiva un periodo di stage in azienda. Per i prerequisiti e le modalità di accesso consultare le schede
descrittive sul sito www.forma-re-te.it.
I corsi si rivolgono indistintamente a uomini e donne e, previo superamento di un esame finale, rilasciano
un attestato di qualifica o di specializzazione.

Corsi per Diplomati per il conseguimento della Specializzazione
Titolo corso

Durata

Stage

Tecnico di Sviluppo Software (Java PHP SQL)

1000 ore

320 ore

Tecnico Sistemista di Reti

600 ore

180 ore

Corsi per chi ha una Qualifica per il conseguimento della Specializzazione
Titolo corso

Durata

Stage

Installatore e Manutentore Impianti ad Energia Solare

600 ore

180 ore

Titolo corso

Durata

Stage

Addetto Impianti Elettrici Civili

500 ore

180 ore

Corsi per chi ha la Licenza Media per il conseguimento della Qualifica
Titolo corso

Durata

Stage

Addetto agli Impianti Automatizzati

600 ore

180 ore

Addetto alle Macchine Utensili a Controllo Numerico

600 ore

240 ore

Addetto Vendite

500 ore

180 ore

Corsi per Stranieri per il conseguimento della Qualifica

L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione e al finanziamento della Città Metropolitana di Torino.

Sul sito www.forma-re-te.it troverete il catalogo completo
dei nostri corsi rivolti a occupati e non occupati, finanziati
e a pagamento nei settori…
 sicurezza
 informatico, meccanico, elettrico, energie
rinnovabili
 modellazione e stampa 3D
…e molto altro ancora
E’ possibile richiedere un colloquio di orientamento su appuntamento:
orientamento@forma-re-te.it
Siamo facilmente raggiungibili
con i seguenti mezzi:

Forma-re-te Soc.coop. emanaz. di A.G.C.I.
Tel. 011-0867565, 011-0446972
Via Stefano Tempia, 6
10156 Torino - email: info@forma-re-te.it

Per essere al corrente delle nostre
iniziative seguiteci sui Social

