Il nuovo programma della Regione Puglia “Mi Formo e
Lavoro” (POR Puglia 2014-2020, Azione 8.2 –
“interventi rivolti ai disoccupati” FSE) permette agli enti
di formazione come Auxilium, di organizzare percorsi
formativi per promuovere l'accrescimento delle
competenze professionali rivolgendosi ai disoccupati, al
fine di agevolare e consentire il loro ingresso nel
mercato del lavoro.
Auxilium Impresa Sociale in qualità di ente formatore, erogherà diversi corsi di formazione
ad Altamura. I corsi riguarderanno figure professionali nei settori: sociale, informatico,
artigianale, contabile-amministrativo, turistico, edilizia e commercio.
Per conoscere tutti i nostri corsi e
saperne di più sul programma formativo
ti invitiamo a compilare il modulo o
contattarci.
I nostri esperti ti guideranno nella scelta
del corso formativo più adatto alle tue
esigenze.

Per informazioni ed adesioni è possibile
rivolgersi presso la nostra sede:
Via Ciccarella n. 3/A, Altamura (Ba)
Tel. 080.3141450
Mail: formazione@mondoauxilium.it
Sito: www.formauxilium.it
Orari: Lun – Ven 10:00 - 12:00
17:00 - 18:00

I destinatari devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere residenti o domiciliati in un Comune
della regione Puglia;
• se cittadini non comunitari devono essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno
che consente attività lavorativa;
• avere compiuto il 18esimo anno di età;
• essere disoccupati;
• essere in possesso del patto di servizio
predisposto dal CPI (centro Per L’Impiego).

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I CORSI DI FORMAZIONE
“AUXILIUM” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MI FORMO E LAVORO”
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________ (__), il _____________
Residente a_____________________________________________ (______) CAP, ______________
In via___________________________________________________________________n._________
Cell_____________________________________Email_____________________________________
Titolo di studio______________________________________________________________________
DICHIARA
- che attualmente si trova nella seguente condizione:
disoccupato e privo di strumenti di sostegno al reddito (art. 19 d.lgs. 150/2015),
disoccupato e beneficiario di strumenti al reddito (art. 19 d.lgs. 150/2015),
- di essere disponibile a frequentare le attività formative inserite nel Catalogo Formativo del centro di
Formazione Auxilium di Altamura (Ba), che a titolo esemplificativo sono:
ECDL Full
Addetto alla gestione di magazzino
Addetto confezionamento del capo
abbigliamento (sarto/a)
Potatura e taglio alberi
Inglese turistico
Assistente e consulente turistico
Social Media Marketing
Grafica vettoriale e fotoritocco
Ebanisteria
Manutentore impianti elettrici

di

Pittore edile decoratore
Assistente familiare
Animatore sociale
Gestione paghe e contributi
Tecnico contabilità
Computer Assisted Digitale (CAD 2D)
Cake design & Chocolaterie
Panificatore
Mediatore interculturale
Autoimprenditorialità

(Indica con una “X” il/i corso/i che frequenteresti)

Altro (suggerisci corso) ________________________________________________________________
Data __________________________________

Firma ____________________________________

Autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali
Il/La sottoscritto/a______________________________________________, dichiara di essere informato/a ai sensi della legge 196/2003 e
DGPR 679/2016, circa la tutela dei dati personali e a tal fine autorizza l’Auxilium Impresa Sociale ad utilizzare i propri dati per operazioni
connesse alla formazione e all’organizzazione interna per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.

Data _________________________________________

Firma _________________________________________

Il presente modulo, dovrà essere inviato all’indirizzo mail FORMAZIONE@MONDOAUXILIUM.IT
oppure consegnato a mano presso la sede di
Auxilium in Via Ciccarella n 3/A Altamura (Ba)

