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Cataloghi D2

Quanto costa

Modalità di erogazione

È la misura attivata da Regione
Liguria con i Fondi FSE
(Fondo Sociale Europeo) per
la realizzazione di attività formative
in FAD, attraverso la creazione
di un catalogo a favore dei
lavoratori del territorio ligure,
ﬁnalizzate alla ripresa economica
a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il corso è gratuito in quanto
ﬁnanziato da Regione Liguria e FSE.
E’ richiesta una marca da bollo
da 16€ all’atto dell’iscrizione
a ciascun corso.

Tutti i corsi sono on-line live con
il docente (modalità sincrona).
Nessuna lezione pre-registrata
ma vere e proprie lezioni con
altri partecipanti e docenti pronti
a rispondere alle vostre domande.

Chi può partecipare
Persone ﬁsiche occupate (anche se in cassa integrazione) residenti o domiciliati in Liguria.
Vengono considerati “occupati” i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i dipendenti / titolari / soci di micro,
piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Liguria rientranti nelle seguenti categorie:
A) lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
B) soci–lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); C) nel solo caso di impresa familiare,
i collaboratori coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro;
D) coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori, compresi gli artigiani.

Chi non può partecipare
disoccupati |studenti |pensionati |lavoratori con contratto di lavoro intermittente, di somministrazione e di tirocinio.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione è immediata e non richiede alcuna
selezione. L’iscrizione verrà accettata solo in
presenza della scheda di iscrizione compilata,
ﬁrmata e dotata di marca da bollo da 16€.

Quanti corsi puoi fare
Ogni singola persona può partecipare a 4 corsi D2
entro il 2021. Potrai partecipare ad altri 4 corsi
nel 2022.

Date e orari

Partenze dei corsi

Assenze

Ogni corso dura 15 ore, ovvero 5
lezioni da 3 ore, una lezione
alla settimana. Ad esempio, se la
partenza di un corso è al lunedì,
le lezioni si svolgeranno
per 5 lunedì consecutivi.

Al raggiungimento dei 10 iscritti
Ovviamente potrai iscriverti
ad un’edizione successiva!

Al massimo: 3 ore di assenza.
In caso di superamento non
potrai proseguire il corso
e il voucher sarà invalidato.
Le ore di assenza non possono
essere recuperate.
Se fai i turni o se prevedi di
superare tale limite, chiamaci.

Corsi da 15 ore (max 4 corsi/persona nel 2021)
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Informatica e nuove tecnologie

  

 

     

 

  
 


  


  


  

  
 
  


Gestione aziendale & finanziaria

 


  

  

  


  


Marketing & project management

   

 

 


 


Comunicazione & negoziazione

 

     

Lingue estere
  

  

 

Food & Delivery
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Per maggiori informazioni
o per richiedere di essere contattato senza impegno.

formazione@staambiente.it
Ricordati di inserire nella mail ( Ragione sociale • Nome e cognome • Numero di telefono)

Viale Brigata Bisagno, 4-24, 16129 Genova - www.staambiente.com

