Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno – promuove il progetto formativo

Cambiare per crescere in edilizia
cod. 2089-0001-1311-2018
presentato in riferimento alla DGR 1311/2018 nell’ambito del POR FSE Veneto 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”.
L’avvio del progetto è previsto per il giorno 26/01/2019.
Tipologie di intervento:
il progetto si compone di n°4 interventi formativi di durata variabile fra le 12 e le 16 ore replicati in complessive 28 edizioni
per un totale di 420 ore cui parteciperanno utenti in gruppi da 6 persone.
Il progetto è articolato sui seguenti interventi:
- Gestione digitalizzata del cantiere edile: 7 edizioni da 16 ore ciascuna;
- Comunicazione digitale e multicanalità in edilizia: 7 edizioni da 16 ore ciascuna;
- Le app professionali nello smart-phone del lavoratore: 7 edizioni da 16 ore ciascuna;
- Change Management: cambiare per crescere: 7 edizioni da 12 ore ciascuna.
Destinatari:
lavoratori/trici occupati/e, provenienti da esperienze professionali e contesti lavorativi differenti, partecipanti agli interventi
fuori dal normale orario di lavoro.
Obiettivi:
sostenere i lavoratori/trici occupati/e fornendo loro strumenti utili per lo sviluppo delle capacità di adattamento al
cambiamento e per il potenziamento delle competenze trasversali e digitali favorendo un approccio al lavoro più globale,
responsabile e imprenditivo.
La partecipazione è gratuita.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.
L’ammissione ai corsi avverrà in base alla verifica dello stato di occupazione e all'ordine di arrivo delle domande di
partecipazione
Domanda di ammissione:
La domanda di ammissione potrà essere inviata via e-mail (segreteria@scuolaedilebelluno.it) o consegnate direttamente a
CFS Belluno – Via Stadio 11/A - Sedico.
Per poter partecipare è necessario presentare:
 Domanda di ammissione scaricabile presso il sito www.scuolaedilebelluno.it
 Attestazione stato occupazionale
 Curriculum Vitae e fotocopia fronte retro della carta di identità
Per Informazioni: CFS Belluno tel. 0437753330 email segreteria@scuolaedilebelluno.it indirizzo Via Stadio 11/A - Sedico
(riferimento Valentina Piccolotto)

Sedico, 20/12/2018

