
SEDE DEL CORSO
C.I.F.I.R. IAM

Via Manzoni, 3 72024 Oria (BR)
Tel. 0831.848178 Fax. 0831.846252 www.cifir.it E mail: info@cifir.it

REGIONE PUGLIA 
Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 

Servizio Formazione Professionale 

Presidente Regionale C.I.F.I.R. 
Padre Vincenzo Mero 

Direttore del Centro 
Dott.ssa Rosa Cioce Esente da tassa di affissione art. 21 parte g. D.L. 507 del 15/11/93 

La domanda di iscrizione dovrà  essere consegnata presso la sede di svolgimento del corso utilizzando il modulo disponibile presso le 
segreterie CIFIR o sul sito www.cifir.it entro il 13/10/2012 ore 12:00; saranno accolte iscrizioni oltre la data prevista in caso di posti 

disponibili. Il corso avrà inizio entro 29/10/2012 e avrà una durata di 600 ore di cui 300 ore di teoria in aula e 300 ore di stage.  
A quante supereranno gli esami finali  sarà rilasciato dalla Regione Puglia l’attestato di aggiornamento legalmente riconosciuto. 

Ai partecipanti sarà corrisposta una indennità di frequenza oraria pari a € 2,00 e un rimborso spese per 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. 
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Corso gratuito di aggiornamento organizzato dal
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI

CERTIFICAZIONI:
MOS con frequenza al modulo di di Microsoft IC3 Globali Standard 3 (GS3);
“Addetto antincendio in aziende a rischio medio” e “Rischio di caduta
dall’alto” con la frequenza dei relativi moduli;
CILS Italiano per stranieri (Università per Stranieri di Siena) Attraverso il
C.I.F.I.R. (in qualità di Centro di Esame CILS); 

DESTINATARI:
Disoccupati o inoccupati con basso titolo di studio iscritti ai CPI della Provincia di
Brindisi residenti nel territorio provinciale e iscritti nelle anagrafi dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Brindisi.
Il 50 % dei posti sarà riservato alle donne ed agli immigrati Sarà data priorità, in
condizione di pari merito, a chi ha maggiore anzianità d’iscrizione al CPI. 

PARTENSHIP:
Comune di Oria, Comune di Torre Santa Susanna Assessorato ai servizi sociali, Comune di Francavilla Fontana Assessorato ai Servizi Sociali, CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia,
Confindustria Br, Eta Inform s.r.l. consorziata TERIN (Consorzio delle imprese del settore innovativo Cittadella della ricerca Mesagne), CD computer discount Brindisi, Supermercati
Carone srl Oria, IMIR srl – Alter discount, Associazione nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Delegazione di Bari, Media Group Service Informatica e formazione di S. Mancini.  

PROVINCIA DI BRINDISI 


