ASSOICARO: SERVIZI GRATUITI PER LA FORMAZIONE
Avvalendosi di una forte collaborazione con Enti di Formazione Accreditati dalla Regione
Lazio, offriamo un servizio di supporto gratuito alle aziende progettando e gestendo interventi
relativi alla formazione.
A CHI CI RIVOLGIAMO:
Imprese e dipendenti di ogni settore merceologico e produttivo.
Inoccupati
ANALISI DEI FABBISOGNI.
Le proposte formative non rispondo a degli standard predefinite con cataloghi già impostati,
al centro del nostro intervento c’è un’attenta analisi delle esigenze delle persone coinvolte per
poter progettare corsi su misura e ove necessario avvalersi anche di docenti segnalati dagli
stessi destinatari dell’intervento formativo.
AREE FORMATIVE:
- ABILITA’ PERSONALI ( project managment, Team Building)
-

CONTABILITÀ E FINANZA

-

GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE

-

INFORMATICA

-

LINGUE

-

MARKETING E VENDITE

-

QUALITÀ

-

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

-

TECNICHE DI PRODUZIONE

-

IMPATTO AMBIENTALE

FORMAZIONE FINANZIATA
Operiamo in tutti i contesti di formazione finanziata, dai Fondi Interprofessionali per la
formazione continua al Fondo Sociale Europeo.
FONDI INTERPORFESSIONALI
Progettiamo e realizziamo azioni formative finanziate attraverso fondi interprofessionali e
offriamo l’assistenza nella scelta del fondo più idoneo all’impresa e al settore a cui essa
appartiene.
I Fondi più utilizzati
Foncoop ( per cooperative)
Fondimpresa (settore metalmeccanico e aziende sopra i 5 dipendenti)
For.Te. (settore commercio e servizi)
Fonservizi
Fondoprofessioni

FSE – Fondo Sociale Europeo
Progettiamo e realizziamo azioni di formazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo. Tali
interventi mantengono costantemente l’obiettivo di favorire l’accesso di singoli o imprese
ad opportunità di crescita sostenibili e concrete.
La nostra attività è rivolta a rispondere ai seguenti Avvisi Regionali:
Sostenere l’Adattabilità dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di
un’offerta formativa di apprendimento permanente
Mestieri Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la
valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri
tradizionali del Lazio
Nuova Occupazione: - Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della
creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio
Occupabilità:
Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse
umane
Adattabilità -

Riesco:

Iniziativa della Regione Lazio rivolta ai giovani che non sono coinvolti
in percorsi di formazione o lavoro, finalizzata a rafforzare le
opportunità di attivazione o inserimento occupazionale.
Ai ragazzi viene fornita la Carta Riesco che dà la possibilità di
acquistare, a mezzo di buoni o somme in denaro, corsi di formazione o
altre attività che stimolano l’apprendimento, come libri, ingressi a
musei, mostre, teatri o cinema. I servizi acquistabili sono indicati in due
cataloghi, allegati al bando.

CORSI PER APPRENDISTI
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni e prevede che l’attività
lavorativa sia affiancata da un percorso di formazione obbligatorio finanziato.
Ci occupiamo della procedura di Registrazione sul Portale del Nuovo Apprendistato e
concordiamo con l’azienda tempi e luoghi per l’erogazione dei corsi
Ci avvaliamo della collaborazione con centri di formazione accreditati nella zona di Roma e
Provincia che organizzano i percorsi formativi così articolati:
Prima annualità – Tot. 40 ore
Seconda annualità – Tot. 40 ore*
Terza annualità – Tot. 40 ore*
* I contenuti trattati nella II e III annualità possono essere scelti tra quelli presenti sul catalogo
regionale.

