Percorsi formativi gratuiti
per l’inserimento lavorativo e la creazione di impresa.

RETe EQuA

-

Risorse Energetiche dalla Terra
Energie per la Qualità Ambientale

Progetto approvato con D.D. n. 8151 del 31.05.2017 nell’ambito del POR obiettivo “investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 Asse C – Istruzione e Formazione

Una proposta formativa per qualificare le professionalità del territorio regionale, nel contesto
della gestione e controllo degli impianti termici civili ed industriali e delle reti di distribuzione di
energia geotermica e gas naturale. Un progetto che si struttura su tre azioni condotte in area
costiera livornese e grossetana, ed area senese.
I corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse POR FSE 2014-2020 e rientrano
nell’ambito di GIOVANISì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia
dei giovani.
Per iscriversi è necessario attendere l’uscita dei relativi bandi per le iscrizioni.
Di seguito un dettaglio sui corsi ed in calce tutti i contatti per avere maggiori informazioni.

Corso

‘Tecnico della programmazione,
assemblaggio e messa a punto di
impianti termoidraulici’
Durata

686 ore
AZIONE 1 Formazione per l’inserimento lavorativo

(356h di aula,300h di stage, 30h di
orientamento)
Tipo di attestato

Attestato di qualifica
(previo superamento dell’esame fiinale)
Sedi in cui sarà attivato



Siena-Colle di Val d’Elsa
 Livorno

Inizio da Maggio a Ottobre 2018 in base alla
sede di attivazione ed alle iscrizioni
pervenute.
POSTI DISPONIBILI 12 per sede
REQUISITI: Disoccupati con diploma ad
indirizzo tecnico-economico

AZIONE 2 e 3 Percorsi per la creazione di impresa e lavoro autonomo

Corso

‘Percorsi e servizi integrati per la
creazione di impresa e lavoro
autonomo’

Durata
Corso 1 Business Grids – 30 ore (business plan
economia,organizzazione aziendale)
Corso 2 Business Grids – 26 ore (inglese tecnico)
Corso 3 Business Grids – 28 ore (strumenti di
marketing)
Corso 4 Business Grids – 20 ore (risorse finanziare
e diritto di impresa)
Tipo di attestato

Attestato di frequenza
Sedi in cui sarà attivato



Grosseto

Inizio da Ottobre 2018 in base alle iscrizioni
pervenute.

POSTI DISPONIBILI e REQUISITI:
Non occupati
Percorso Junior: Età massima 29 anni – 6 posti
Percorso Senior: età minima 30 anni – 6 posti

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti partners di progetto:

Co.Svi.G.

Tel. 0588.67856
Email formazione@cosvig.it
Percorso formativo “Tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti
termoidraulici” sede Siena-Colle Val d’Elsa (SI):

Ente senese Scuola Edile
Tel. 0577.223459
Email info@scuolaedilesiena.it

ITS Energia e Ambiente

Tel. 0577.900339
Email info@its-energiaeambiente.it
Percorso formativo “Tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti
termoidraulici” sede Livorno:

Scuola Italiana Turismo

Tel. 0586.828245
Email formazione@scuolaitalianaturismo.net
Percorsi con servizi integrati di orientamento, formazione e consulenza per la creazione di impresa e
lavoro autonomo sede Grosseto:

HEIMAT

Tel. 0564.968010
Email direzione@heimat.toscana.it

Assoservizi

Tel. 0564.468811
Email formazione@assoservizi.eu

Aderiscono al partenariato:

