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vita di cooperativa  nova coop

L'
autunno porta con sé un gradito 
ritorno per Inforcoop Ecipa 
Piemonte. Infatti è già possibile 
iscriversi ai corsi di lingue straniere 
e informatica a un prezzo scontato 

del 70 per cento per le lezioni che partiranno a 
settembre. 

Attivi in tutte le sedi sul territorio piemontese 
dell'agenzia formativa, i corsi appartengono al 
catalogo Fci, la Formazione continua indivi-
duale finanziata dalla Regione Piemonte che 
copre il 70 per cento del valore del corso, che è 
rivolto a persone occupate per migliorare o far 
crescere le loro competenze. 

Tra le proposte, ben quattro livelli di lingua 
inglese dal principiante al base, passando per in-
termedio e avanzato. Al momento dell'iscrizione 
verrà richiesto di effettuare un test per valutare 
il livello più adatto o verranno valutate eventuali 
certificazioni acquisite in precedenza. 

Nella sede di Torino sarà possibile seguire 
anche i livelli base di lingua spagnola e di lingua 
tedesca, mentre nella sede di Biella è attivo il 
corso base di francese. 

E per quanto riguarda il prezzo? I corsi Fci 
sono finanziati al 70 per cento dalla Regione 
Piemonte e quindi a chi si iscrive viene chiesto 
solo il 30 per cento del totale, ovvero 198 euro 
anziché 600.  Il corso è completamente gratuito 
per chi ha un Isee sotto i 10mila euro. Un motivo 
in più per iscriversi! 

Se invece si è  alla ricerca di lezioni per miglio-
rare le proprie competenze informatiche ecco due 
corsi: informatica di base per prendere 
dimestichezza con i programmi di elaborazione 
testi e i fogli di calcolo attraverso 40 ore di 
lezione al prezzo di 132 euro (anziché 440 euro); 
e informatica avanzata che propone in 30 ore 
un approfondimento dell'elaborazione di fogli 
elettronici.  In questo caso il costo è di 98 euro 
(330 euro il prezzo pieno).

Per maggiori informazioni potete:
chiamare il numero 0115187362 
scrivere a info@inforcoopecipa.it 
visitare il sito www.inforcoopecipa.it

Tornano i corsi di lingue straniere 
e informatica a un prezzo scontato!
I moduli fanno parte del catalogo della Formazione continua individuale, 
finanziata dalla Regione Piemonte che copre  il 70% delle spese.  
L'obiettivo delle attività è migliorare le competenze delle persone occupate


