PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE LIGURIA NUOVA GARANZIA GIOVANI

CORSI DI
FORMAZIONE
GRATUITI!

Iscriviti subito a

Garanzia Giovani

MISURA 2A - FORMAZIONE MIRATA
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
DESTINATARI
PER INFORMAZIONI

Giovani di età compresa
tra 18 e 29 anni
Disoccupati
Non iscritti e che non
frequentano un regolare
corso di studi/corso di
formazione;
Non iscritti in percorsi di
tirocinio e che non
svolgono progetti di
servizio civile regionale
e nazionale

Villaggio del Ragazzo
Corso IV Novembre 115,
San Salvatore di Cogorno (GE)
Tel. 0185 375230
villaggio@villaggio.org
www.villaggio.org/online/centro-sansalvatore

E.S.S.E.G.
Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia
della Città Metropolitana di Genova
Via Borzoli 61 a/b, Genova (GE)
Tel. 010-6513661
offertaformativa@esseg.eu
www.esseg.eu

Catalogo Corsi

COMUNICAZIONE SOCIAL E WEB

: 250

Durata

:

Sedi Villaggio del Ragazzo

-

ore

San Salvatore

/ . . . . .

E S S E G Genova

Il Web Content Manager gestisce a livello professionale la
comunicazione online attraverso la creazione di contenuti
testuali e specifiche azioni per promuovere e monitorare
il posizionamento strategico sul web. Utilizza inoltre gli
strumenti di reportistica per sintetizzare i risultati
ottenuti verificando l’efficacia dell’azione di marketing.
MODULI FORMATIVI
-

Concetti, tipi e strategie per i contenuti digital
Ideazione, produzione, copywriting
Pubblicazione, distribuzione e ottimizzazione SEO
Ambiti di utilizzo:aziende, media, istituzioni, politica
Misurazione, performance, report

DISEGNATORE CAD

:

Sedi Villaggio del Ragazzo

: 200

Durata

-

ore

San Salvatore e Genova

/ . . . . .

E S S E G Genova

Il Disegnatore CAD padroneggia le tecniche base del
disegno
computerizzato
bidimensionale
e
della
manipolazione tridimensionale. È in grado di lavorare
autonomamente su più piattaforme hardware conoscendo in
modo adeguato il principale software CAD per il settore
architettonico, le modalità operative di interscambio dei
dati necessarie al lavoro collaborativo e le problematiche
relative alla gestione e utilizzo delle periferiche
grafiche.
MODULI FORMATIVI
-

Elementi di informatica
Normativa disegno tecnico
Autocad 2D
Autocad 3D
BIM – Revit architettura

TECNICO GESTIONE AZIENDALE

:

: 400

Durata

Sedi Villaggio del Ragazzo

-

ore

+ 120

Stage

San Salvatore

/ . . . . .

E S S E G Genova

Le competenze del contabile riguardano il trattamento
delle
transazioni economiche patrimoniali e finanziarie dell’impresa,
in base alle normative vigenti e la redazione del bilancio di
esercizio. Oltre a ciò, tale figura si occupa spesso anche della
gestione delle vendite, degli approvvigionamenti e, talvolta,
della gestione dei costi aziendali. Nel corso sarà inoltre
affrontato il processo di digital transformation che interessa
le procedure generate dai nuovi sistemi di gestione del flusso
delle informazioni aziendali.
MODULI FORMATIVI
- Accoglienza, comunicazione e tutoring
- Sicurezza e Sistema Gestione Qualità
- Informatica (preparazione ECDL base)
- Informatica - Collaborazione online
- Business english
- Controllo di gestione
- I fondamenti del sistema contabile
- I regimi contabili, la normativa IVA
- Le rilevazioni contabili
- La fatturazione elettronica
- La dematerializzazione dei documenti
- Il bilancio d'esercizio
- Software applicativo gestionale
- Project work
- Stage

Catalogo Corsi

SALDATORE

: 92

Durata

:

(

ore

)

Sedi Villaggio del Ragazzo Genova e San Salvatore di Cogorno

Il Saldatore ha una preparazione che, partendo dai
fondamenti teorici necessari, si sviluppa prevalentemente
in laboratorio e si concentra sul metodo di saldatura a
elettrodo rivestito, mirando alle competenze necessarie
per ottenere la certificazione a Norma UNI EN ISO 9606-1
(Saldatura per fusione- Acciai) di primo livello o di
livello superiore, se già in possesso di competenze
specifiche.
MODULI FORMATIVI
- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Tecnologia della saldatura ad arco elettrico a
elettrodo rivestito
- Laboratorio saldatura ad arco elettrico con elettrodo
rivestito SMAW

MANUTENTORE DI SISTEMI INFORMATICI

:

: 250

Durata

(

ore

)

Sedi Villaggio del Ragazzo Genova e San Salvatore di Cogorno

L'installatore, manutentore e riparatore, gestisce sistemi
informatici
configurati
in
modalità
client-server.La
figura, nell'ambito di una rete informatica già esistente,
è in grado di eseguire l’installazione e la manutenzione
software/hardware e di svolgere attività di configurazione
e supporto sulle reti, garantendo le necessarie misure di
protezione e sicurezza dell’infrastruttura e dei dati.
MODULI FORMATIVI
- Hardware di workstation e server
- Sistemi operativi e software applicativo
- Reti
- Elementi di virtualizzazione
- Sicurezza informatica e privacy

ADDETTO ALLA GESTIONE DEI MATERIALI DI
RISULTA

:

: 130

Durata

Sedi Villaggio del Ragazzo

-

ore

San Salvatore

/ . . . . .

E S S E G Genova

L'addetto alla Gestione dei materiali di risulta si
inserisce nell'intero processo di gestione dei rifiuti,
dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale
coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto,
trattamento
(recupero
o
smaltimento)
fino
al
riutilizzo/riciclo dei materiali di scarto. La figura
risponde ai fabbisogni espressi sia da aziende di diversi
settori che producono materiali di risulta, sia da aziende
che operano specificatamente nelle attività di bonifica,
smaltimento, trasporto, centri di raccolta di materiale di
risulta.
MODULI FORMATIVI
- Sicurezza
- Conoscenze di base e trasversali
- Modulo professionalizzante e conoscenze specialistiche
settoriali

Catalogo Corsi

POSATORI DI SISTEMI DI ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

:

: 400

Durata

ore

Sedi Villaggio del Ragazzo

-

+120

ore di stage

San Salvatore

/ . . . . .

E S S E G Genova

La figura rientra tra quelle previste nell'ambito della
green
economy
nel
settore
energia.
Ha
competenze
professionali che riguardano la posa di materiali e
soluzioni tecnologiche innovative per la diminuzione della
trasmissione di calore in ingresso ed in uscita attraverso
le pareti dell’edificio. In ogni frangente è in grado di
garantire
al
cliente
il
corretto
intervento
di
installazione
e
il
mantenimento
delle
prestazioni
dichiarate dal produttore.

MODULI FORMATIVI
- Sicurezza
- Conoscenze di base e trasversali: asse linguaggi scientifico
- Conoscenze di base e trasversali: asse tecnico scientifico
- Modulo professionalizzante conoscenze specialistiche
settoriali
- Stage

Villaggio del Ragazzo
SEDI
- Corso IV Novembre 115, San Salvatore
di Cogorno (GE)
- Via Adamoli 3, Genova (GE)
Tel. 0185 375230
villaggio@villaggio.org
www.villaggio.org/online/centro-san-salvatore

E.S.S.E.G.
Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia
della Città Metropolitana di Genova
SEDE Via Borzoli 61 a/b, Genova (GE)
Tel. 010-6513661
offertaformativa@esseg.eu
www.esseg.eu

