
Sedi di svolgimento: Catania e Caltagirone

Durata del corso: 960 ore di cui 240 di stage in azienda

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno 

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliati in Sicilia. In caso di

cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità

Titolo di studio richiesto: Diploma o titolo superiore

Certificazione rilasciata: Specializzazione (EQF 5)

Descrizione: Interviene nei processi di transazioni internazionali, anche con il supporto di strumenti

informatici. Predispone la documentazione gestionale, valutaria e contrattuale per le attività di import-

export, gestisce la corrispondenza, cura i rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito.

Sbocchi lavorativi: Aziende di qualsiasi dimensione/settore che intrattengono rapporti commerciali con

l'estero.

Materiale didattico digitale su tablet e assicurazione gratuiti 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022
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Sedi formative: Catania
Durata corso: 720 ore di cui 120 in stage presso aziende del settore 
Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno 
Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non
comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
Requisiti: Diploma o titolo superiore
Titolo rilasciato: Specializzazione (Livello EQF 5) 
Materiale didattico e assicurazione gratuiti

Il Tecnico informatico è in grado di installare, aggiornare e riparare apparecchiature e sistemi informatici, sia su
apparecchi informatici come computer, tablet, smartphone, stampanti, server e reti aziendali hardware, sia dal lato
software (i programmi e le applicazioni). Mantiene operativi i sistemi informatici, e interviene fornendo supporto tecnico in
caso di guasti o malfunzionamenti. Collabora con il servizio di assistenza tecnica e segue le evoluzioni delle tecnologie
di riferimento. 

Sbocchi occupazionali: società di servizi informatici che forniscono ai clienti supporto tecnico e servizi di outsourcing
informatico (sia per utenti business che per utenti privati), presso software houses e data center. Imprese che hanno una
gestione interna di tutto ciò che riguarda l'informatica, dalle banche alle assicurazioni, dall'industria al commercio, dalla
sanità alla Pubblica Amministrazione. Il Tecnico informatico può lavorare anche come freelance. 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 
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Sedi formative: Catania e Caltagirone (CT)
Durata corso: 720 ore di cui 120 in stage presso aziende del settore 
Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno 
Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non
comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 
Requisiti: Diploma o titolo superiore
Titolo rilasciato: Specializzazione (Livello EQF 5) 
Materiale didattico e assicurazione gratuiti

Il Tecnico di produzioni pagine web sviluppa soluzioni informatiche e l’aspetto tecnico delle transazioni e-commerce,
producendo o modificando pagine web. Crea e gestisce connessioni a basi dati e archivi per l'interfacciamento con le
pagine web. Opera nel rispetto delle buone prassi relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in materia di
privacy e in ambito commerciale. Gestisce risorse dell’ambiente di sviluppo e sviluppa pagine web statiche e interattive. 

Sbocchi occupazionali: Aziende specializzate in servizi informatici, web agencies e tutte le aziende e le P.A. che
gestiscono internamente la gestione delle pagine web. Altre opportunità ci sono nelle aziende di sviluppo di videogiochi e
altre aziende che offrono servizi online: motori di ricerca, social networks, programmi di messaggistica istantanea, posta
elettronica, piattaforme per l’online advertising e l’e-commerce, servizi di hosting. Può lavorare anche come freelance. 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 
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CORSO OSA GRATUITO
CON INDENNITÀ DI FREQUENZA
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VUOI DIVENTARE
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE ?

SEDI: CATANIA - BRONTE - CALTAGIRONE

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non

comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità

Requisiti: Licenza media inferiore

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno 

Durata del corso: 840 ore di cui 210 di stage

Titolo rilasciato: Qualifica professionale (EQF 3) valida su tutto il territorio nazionale e comunitario 

Numero allievi: 18 per ciascuna classe

Area professionale: Servizi alla persona

Certificazione ICDL Health: Gratuita

Divisa, scarpe, materiale didattico e assicurazione: Gratuiti

Personale ATA nelle scuole - Graduatoria III fascia: La qualifica OSA, nel precedente triennio, è stata valutata 

1 punto per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022
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