TIPOLOGIE DI CORSI

Oltre alla formazione rivolta ai minori (DDIF), esistono molti altri corsi: per
adulti, post diploma, di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e
per il tempo libero. Cerchiamo di mettere ordine dividendoli per finalità e
per tipologia di finanziamento:
Corso di orientamento: permette di definire le proprie scelte professionali
e lavorative
Corso di qualificazione: fornisce conoscenze e capacità tecnico - scientifiche
necessarie ad un profilo professionale
Corso di specializzazione: conferisce conoscenze in un particolare ambito
lavorativo;
Corso di aggiornamento: amplia e perfeziona le conoscenze nell'ambito di
un profilo professionale.

TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO DEI CORSI

Se prima era più facile trovare corsi gratuiti, o economici, grazie ai
finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e al sostegno degli enti locali alla
formazione professionale; in questo periodo non ci sono molti
finanziamenti pubblici alla formazione e prevalgono i corsi a pagamento (a
vari livelli) in tutte 3 le tipologie sopra indicate.
Corsi a catalogo
Sono i corsi a pagamento da parte dell’iscritto. Esistono anche agevolazioni
e sconti per imprese regolamente iscritte e adempienti alla cassa edile
Milano:
-operai dipendenti: GRATUITO
-datori di lavoro/soci e impiegati dipendenti: SCONTO 50% ad eccezione dei
seguenti corsi: F.1 .02, F.1 .03, F.1 .05, F.1 .06, F.3.06 (RLS) e rispettivi
aggiornamenti, che devono intendersi comunque gratuiti
Corsi con Dote Regionale
Possono accedere:
giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 1 5
ai 29 anni compiuti a condizione che abbiano precedentemente concluso o
rinunciato ad una dote attivata a partire dal 1 6 luglio 201 4 nell’ambito
dell’Avviso Dote Unica Lavoro oppure, a partire dal 28 ottobre 201 4, a
valere sull’Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 961 9 del 1 7/1 0/201 4.
Inoccupati, dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Lombardia,
Disoccupati, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla categoria
professionale posseduta prima della perdita del lavoro, Occupati dai 1 6
anni compiuti. Sono esclusi dall’accesso alla Dote Unica Lavoro i giovani
inoccupati/disoccupati che frequentino percorsi di istruzione, di istruzione
e formazione
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Corsi con finanziamento Forma Temp
Questa tipologia ha prioritariamente l’obiettivo di sviluppare conoscenze e
capacità specializzate della risorsa umana, rendendola capace di inserirsi ed
adattarsi proficuamente ai molteplici contesti produttivi ed organizzativi
delle imprese utilizzatrici.
La formazione Professionale è rivolta a candidati a missioni di lavoro in
somministrazione iscritti presso le singole ApL e a lavoratori con una
missione in corso. Nella realizzazione di un percorso di formazione
Professionale è possibile organizzare attività di affiancamento passivo,
anche one to one, finalizzato all’apprendimento di una specifica mansione.
La durata minima di un corso di formazione Professionale è di 8 ore, alle
quali vanno aggiunti i moduli obbligatori relativi ai temi della sicurezza sui
luoghi di lavoro e dei diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.
La durata massima dei corsi di formazione Professionale, in regime
ordinario, è di 250 ore. Oltre tale limite, i corsi devono essere preceduti da
uno specifico Accordo sottoscritto unitariamente dalle Organizzazioni
Sindacali a livello territoriale.
Corsi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP)
I corsi dei CTP sono molto economici e sono particolarmente adatti ai
lavoratori in quanto organizzati anche in orario serale.
Nella nostra zona il CTP di riferimento è quello di Pioltello (CTP 58). Il CTP
organizza corsi di italiano per stranieri e corsi di scuola secondaria di I grado
(media) .
Corsi di italiano per stranieri
Oltre a quelli organizzati dal CTP esistono anche corsi gratuiti per
l’apprendimento della lingua italiana che vengono gestiti da associazioni di
volontariato, da enti di formazione o dai Comuni.
AFOL Est Milano www.agenziaestmilano.it
CTP n.58 via Bizet, 3/a Pioltello tel. 02.92.59.20.42
ENAIP via San Rocco, 3 Melzo - tel. 02.95.71 .1 8.1 2
Accademia Formativa Martesana www.scuolatecnica.it
piazza Papa Giovanni III, 6/1 2 Gorgonzola tel. 02.951 6591
Sistema Dote Regione Lombardia
www.lavoro.regione.lombardia.it
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