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Nuova opportunità per i ragazzi dai 14 ai 17 anni che hanno già conseguito la licenza media e
non frequentano la scuola superiore o non sono occupati: il progetto IeFP AggregAzioni infatti
offre l'opportunità di frequentare corsi triennali gratuti al cui termine si consegue una qualifica.
Durante il percorso formativo vengono svolte sia attività teoriche sia attività pratiche in
azienda in modo da poter apprendere concretamente una professione: i corsi previsti sono:
Operatore per la lavorazione delle carni, Operatore del benessere-estetica, Operatore della
ristorazione-servizi di sala e bar.
I corsi avranno sede a: Selargius (operatore per la lavorazione delle carni), Oristano
(operatore del benessere-estetica), Olbia (operatore ristorazione servizi di sala e bar) e Pula
(operatore ristorazione servizi di sala e bar).
Le invio in allegato tutta la documentazione relativa ai corsi e le chiedo di diffondere tali
materiali sia attraverso le vostre bacheche, sia tramite le vostre pagine internet o Facebook;
tale documentazione è disponibile anche nel sito dedicato: www.aggregazioni.net [4] .
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regolamento_operatore_estetica.pdf [5]
regolamento_lavorazione_carni.pdf [6]
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modulo_iscrizione.pdf [8]
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