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Napoli.  Ci siamo. Sta per partire l'innovativo, per la Campania, Progetto
Duale per il quale l'Assessore alla Formazione, Giovani e Pari Opportunità,
Chiara Marciani ha profuso impegno ed energie al fine di dare una svolta
al fine di fare della Formazione un collegamento quanto più possibile
diretto, concreto, all'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro.

La Regione Campania, con  Decreto Dirigenziale n. 231 del 12/03/2018, ha
approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), che consentono ai giovani di
assolvere al diritto-dovere all’istruzione e formazione, al pari del sistema di
Istruzione, con il conseguimento di una  qualifica professionale di livello
EQF 3. I percorsi sono progettati ed erogati da Agenzie Formative,
accreditate per l’obbligo di Istruzione nell’ambito dell’obbligo formativo,
hanno una durata per ciascuna annualità di 990/1056 e prevedono lezioni
alternate con, almeno 400 ore, di periodi di formazione in contesto di
lavoro mediante il coinvolgimento di aziende partner di progetto.
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Requisiti di accesso:

Percorsi triennali IeFP promossi delle Agenzie Formative accreditate:

?          Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 14 e i 18
anni non compiuti all’avvio del percorso, che hanno terminato il primo ciclo
di istruzione, ma non hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla
formazione.

Percorsi annuali IeFP promossi delle Agenzie Formative accreditate:

?          Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 16 e i 19
anni non compiuti all’avvio del percorso, che hanno assolto l'obbligo di
istruzione, ma che non hanno assolto il diritto dovere alla formazione.

?          Giovani inoccupati o disoccupati e di età compresa tra i 19 e i 24
anni (fino al compimento dei 25 anni) all’avvio del percorso, che hanno
assolto l'obbligo di istruzione, ma che non sono in possesso di qualifica
professionale ai sensi del D.lgs 226/2005 o di diploma di istruzione
secondaria superiore, qualora il percorso formativo preveda l’assunzione
dell’allievo in apprendistato per la qualifica professionale ai sensi
dell’art.43 D.Lgs 81/2015.

Clicca per conoscere le Agenzie Formative a cui è possibile rivolgersi
per iscriversi ai corsi.

Cliccando su ciascun corso potrai saperne di più:

Corso per "Operatore grafico indirizzo Stampa ed allestimenti"Corso per "Operatore del benessere indirizzo estetica"Corso per "Operatore Elettrico"Corso per "Operatore elettronico"Corso per "Operatore della ristorazione indirizzo preparazione pasti"Corso per "Operatore Grafico: Indirizzo Stampa"Corso per "Operatore di Impianti Termoidraulici"Corso per "Operatore della ristorazione - indirizzo Servizi di sala ebar "Corso per “ Operatore dell’abbigliamento”Corso per "Operatore Del Benessere: Indirizzo Acconciatore"Corso per “Operatore Amministrativo Segretariale”Corso per "Operatore Elettronico" Corso per “Operatore della ristorazione Indirizzo preparazione pasti”Corso per “Operatore del Benessere: Indirizzo Acconciatore “.

Redazione - 07/09/2019 - Napoli - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.regione.campania.it/assets/documents/percorsi-iefp-regione-campania-agenzie-formative-accreditate-epab3dpw72vseq79.pdf
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