CORSI CON INDENNITÀ ORARIA DI 5 € PER I BENEFICIARI DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
22 gennaio, 2014

Con la determinazione dirigenziale n. 1046/2013 del Servizio Politiche per il Lavoro, la Regione Puglia
ha approvato l’elenco delle candidature ammesse al 23 dicembre 2013 relativamente all’Avviso
Pubblico per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche
attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga. L’azione rientra nell’ambito
del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e si propone di finanziare percorsi di formazione rivolti ai lavoratori
beneficiari degli ammortizzatori in deroga e a coloro che abbiano perso tale beneficio nell’anno in
corso.
Il C.I.F.I.R.- ONLUS, in qualità di Ente di Formazione accreditato c/o la Regione Puglia, partecipa
all’offerta formativa regionale per i percettori di AA.SS. con un proprio Catalogo di corsi, finalizzati
all’acquisizione di competenze di base e specialistiche, riconducibili ai profili di attività professionale per
i quali sussistono maggiori prospettive di lavoro nell’ambito del territorio regionale ed extraregionale.
Il Catalogo è composto da tre sezioni tematiche:
- Offerta formativa trasversale e di base – percorsi formativi che favoriscono l’acquisizione di
competenze di base o trasversali (es. informatica di base, progettazione siti web in HTML etc.);
- Offerta formativa tecnico-professionale “regolamentata”- percorsi formativi che consentono
l’acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative
nazionali/regionali/internazionali per l’acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni
(inglese, patente europea computer etc.);
- Offerta formativa su competenze tecnico professionali correlate al repertorio regionale delle
figure professionali (marketing, paghe e contributi di base etc.).

Destinatari dell’intervento sono tutti i lavoratori e le lavoratrici residenti in Puglia che rientrano
nei seguenti casi:
1) Beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga;
2) Destinatari di ammortizzatori sociali in deroga che nell’anno in corso hanno perso il diritto a
fruire di tali benefici. In particolare, disoccupati (in possesso dello status di disoccupazione) che al
31.12.2012 hanno maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga e che hanno perso
tale diritto per l’anno 2013, per effetto dell’Accordo tra Regione e Parti Sociali e Datoriali siglato il
01.02.2013 e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni:
- hanno usufruito di mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/1991 successivamente al 01.01.2009;
- nel quadrimestre gennaio/aprile 2013 hanno superato i 24 mesi di autorizzazione di mobilità in
deroga.
I corsi di formazione sono gratuiti. E’ prevista un’indennità di frequenza pari a 5,00 € per
ora/allievo (erogata solo per le ore di effettiva presenza). La durata sarà commisurata al periodo
di sospensione dal lavoro. I corsi si terranno nel 2014.
Per maggiori dettagli sui corsi è possibile consultare il catalogo Welfare to Work dela Regione Puglia
cliccando sul seguente link:
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cataloghiformativi

C.I.F.I.R. P.zza G. Cesare, 13 - Bari
℡ 080/556.05.35 080/542.30.20
www.cifir.it - e-mail: info@cifir.it

Avviso pubblico n. 02/2013
per la presentazione di progetti relativi a azioni previste nell’ Asse 2 “Occupabilità “ - Avviso pubblico
per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive per il lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga – “– POR Puglia 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo 20007IT051PO005 Approvato con decisione
C(2013) 4072 del 8.7.2013 Det. Dir. n. 610 del 6/08/2013 pubblicata sul BURPuglia n. 112 del 14/08/2013
I lavoratori potranno usufruire di pacchetti formativi individuabili fra quelli previsti nel catalogo dell’offerta formativa (DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 20 giugno 2013, n. 608 - D.G.R. 19 febbraio 2013, n. 249 “PIANO
STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN DEROGA AGG.”) per una durata che può andare da un minimo di 100 ore ad un
massimo di 400 ore, in base alle specifiche esigenze.
Il C.I.F.I.R. PROPONE I SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI NEI SEGUENTI SETTORI
- INFORMATICA
Durata in ore
90
30
60

SEZIONE DEL CATALOGO – TITOLO DEL CORSO

PREREQUISITI

Sezione 1 - NIC - Nucleo Informatico Concettuale - Informatica di base

nessuno

Sezione 2 - Integrativo per l'acquisizione dell'ECDL (Post NIC)

Modulo preced.

Sezione 2 - Patente Europea del Computer

Conoscenza di base
del p.c.
Si veda scheda
specifica

30

Sezione 1 - 1. Progettare e realizzare un sito web: HTML

30

Sezione 1 - 2. Progettare e realizzare un sito web: HTML

30
30

Sezione 1 - Flash
Sezione 1 - La grafica open source per il web

30

Sezione 1 - Programmazione Orientata agli Oggetti in C#

30

Sezione 1 - Programmazione NET in C#

60

Sezione 1 - Sviluppatore .Net Framework-NewMedia

30

Sezione 1 - Applicazioni avanzate in C#

30

Sezione 1 - Photoshop 1

Conoscenza di base
del p.c.
Si veda scheda
specifica
Si veda scheda
specifica

Conoscere di base
dell'uso del PC
Modulo preced.

30

Sezione 1 - Photoshop 2

30

Sezione 1 - Sistemi di comunicazione e formati digitali

30

Sezione 1 - Introduzione alla sicurezza informatica e alla privacy

Esperienza di
almeno 1 anno
Modulo preced.

30

Sezione 1 - Digital Forensics ed investigazioni digitali

Modulo preced.

Sezione 2 - Autocad 2D

Si veda scheda
specifica
Superam.modulo
preced.

30
30

Sezione 2 - Autocad 2D avanzato

MODALITA’ DI RICHIESTA ISCRIZIONI:
- Gli interessati attualmente in cassa integrazione in deroga
appuntamento di orientamento per l’eventuale possibilità di
usufruire dei voucher formativi.

dovranno contattare il Centro per l’impiego per concordare un

