
CORSO GRATUITO DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

FINANZIATO DALLA REGIONE PUGLIA 
E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

Il C.I.F.I.R. VILFAN di Bari,  in seguito ad approvazione da parte della  Regione Puglia  
della graduatoria dei progetti di cui all’avviso n. 23/2006 relativo alla misura 3.14 
azione d)  avvenuta con  Determina Dirigenziale n. 608 del 05/06/2007, organizza il 
corso gratuito di 

Per informazioni telefonare al n. 080 542.51.68 o visitare il sito www.cifir.it, per le  iscrizioni  
rivolgersi alla segreteria del C.I.F.I.R. - Piazza G. Cesare, 13 - Bari entro e non oltre il 12/01/08.
La pubblicazione sul sito www.cifir.it delle date di selezione avrà valore di notifica.

Il Direttore del 
C.I.F.I.R. VILFAN Esente da tasse di affissione art. 21 parte g. D.L. 507 del 15/11/93

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a 20 donne 
disoccupate anche immigrate  ( che 
abb iano  asso l t o  a l l ’ obb l i go  
scolastico)  con esperienza nel 
settore dell’oreficeria o in possesso 
di qualifica inerente allo stesso 
settore. 
E’ prevista la selezione delle 
candidate nel caso in cui il numero 
delle richieste dovesse superare 
quello dei posti disponibili.
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PECULIARITA’ DEL CORSO  E CERTIFICAZIONI

Il corso avrà durata complessiva di 300 ore;  la frequenza è 
obbligatoria ed è totalmente gratuita. Alle corsiste saranno 
rimborsate le spese di viaggio con mezzo pubblico e forniti 
materiale cancelleria .

L’indennità di frequenza di € 1,00 ad ora è riconosciuta sulla 
base delle ore di presenza.
     
Alle allieve  sarà rilasciato dalla Regione Puglia - Assessorato 
alla Formazione Professionale l’attestato di frequenza  al 
corso come previsto dalla legge 845/78.

didattico e di 
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“LA LAVORAZIONE DEI METALLI PREZIOSI”

Il CIFIR in collaborazione con numerose aziende del comparto orafo ed il 
paternariato dell'UPSA Confartigianato  Associazione Donne Impresa - promuove 
l'inserimento di 20 donne nel mondo del lavoro dei metalli preziosi attraverso 180 
ore di formazione in aula e 120 ore di stage presso  laboratori di oreficeria 
convenzionati.
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