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CORSI GRATUITI 

Un aiuto 
nella ricerca 
del lavoro

U
no dei più preziosi alleati per trovare 
lavoro è la formazione. Infatti, 
migliorare e accrescere le proprie 
competenze è un ottimo modo per 
arricchire il curriculum e aprirsi a 

nuove possibilità. L’agenzia formativa Inforcoop 
Ecipa Piemonte propone nella sua sede di Torino 
corsi completamente gratuiti per persone disoccu-
pate volti a fornire, attraverso un apposito 
percorso strutturato in lezioni teoriche e pratiche, 
le competenze necessarie per acquisire, dopo 
esame fi nale, una qualifi ca professionale.

I corsi sono rivolti a giovani tra i 18 e i 29 anni 
e adulti anche occupati in attività scarsamente 
remunerative o in Cigs. Avrà priorità nella sele-
zione chi attesta pregressa esperienza in ambito 
lavorativo e i destinatari del reddito di cittadi-
nanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro.

Al termine della formazione sarà possibile 
avviare un percorso di orientamento e inserimen-
to lavorativo o sviluppare le competenze acquisi-
te attraverso tirocini in azienda.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni potete 
scrivere a maffi  a@inforcoopecipa.it 
chiamare il numero 0115187362 
o visitare il sito www.inforcoopecipa.it

Formarsi è fondamentale
per  ottenere una qualifi ca
professionale spendibile 
sul mercato 

Addetto vendite
● Elementi di gestione del punto vendita  
 90 ore
● Tecniche di vendita 60 ore
● Addetto vendite 50 ore
La frequenza ai tre moduli formativi 
(200 ore) consente l’ammissione ad un 
esame fi nale per il conseguimento della 
qualifi ca professionale di addetto vendite

Addetto magazzino e logistica
● Elementi di gestione del magazzino 
 90 ore
● Tecniche di gestione del magazzino  
 80 ore
● Addetto magazzino e logistica 30 ore
La frequenza dei tre moduli formativi 
(200 ore) consente l’ammissione ad 
un esame fi nale per il conseguimento 
della qualifi ca professionale di addetto 
magazzino e logistica

Progettista cad-cam
● Tecnologie cad 2d – livello base 30 ore
● Tecniche di utilizzo cad-cam – livello  
 base 50 ore
● Tecniche di produzione con sistemi   
 cad-cam 90 ore
● Tecniche di utilizzo cad-cam – livello  
 base 50 ore
● Progettista con sistemi cad-cam 
 80 ore

La frequenza dei moduli formativi 
consente l’ammissione ad un esame 
fi nale per il conseguimento della 
qualifi ca professionale di progettista 
cad-cam

Operatore specializzato in paghe
 e contributi
● Elementi di base di paghe e contributi  
 60 ore
● Tecniche di paghe e contributi 
 60 ore
● Sviluppo competenze in paghe 
 e contributi 50 ore
● Operatore specializzato in paghe 
 e contributi 30 ore
La frequenza dei moduli formativi 
(200 ore) consente l’ammissione ad un 
esame fi nale per il conseguimento della 
qualifi ca professionale di operatore 
specializzato in paghe e contributi

Gestione degli interventi di pulizia
 50 ore

Servizi di front o�  ce: 
accoglienza e informazioni 50 ore

Competenza digitale – elaborazione 
testi e foglio elettronico
 livello base 50 ore

L’elenco delle attività formative
destinate ai disoccupati


