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offerta formativa
disoccupazione di lunga durata



Avviso Pubblico
Avviso Pubblico nell’ambito dell’asse 1 “Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata, 
alla popolazione femminile e agli over 45” del Fondo Sociale Europeo, finalizzato a facilitare l’accesso 
al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
L’Avviso è finalizzato allo sviluppo del capitale umano delle persone che trovano più difficoltà ad 
entrare nel mercato del lavoro e a favorire il potenziamento di professionalità in grado di valorizzare 
le specificità dell’economia della Provincia autonoma di Bolzano.

Requisiti
I destinatari del presente Avviso sono:
_ persone in età lavorativa (maggiori di 16 anni)
_ residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano
_ disoccupati da almeno 12 mesi (SE maggiori di 25 anni) 
_ disoccupati da almeno 6 mesi (SE giovani con meno di 25 anni)

10 = Numero minimo di partecipanti 
All’interno della proposta formativa alcuni moduli saranno affrontati dall’intero gruppo, altri moduli 
saranno invece individuali.



Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della 
Provincia Autonoma di Bolzano grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale 
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

FSE10320
LAVORARE IN
CICLOFFICINA

1.



_FSE10320  Lavorare in ciclofficina

destinatari
10 persone in età lavorativa residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano, 
disoccupate da almeno 12 mesi (6 mesi per giovani fino ai 25 anni).

obiettivi
Il progetto è un’opportunità per lavorare nel circuito della riparazione e 
manutenzione delle biciclette. Attraverso il corso si acquisiscono competenze 
tecnico-professionali per lavorare in un settore in forte espansione in questo 
periodo all’interno di ciclofficine, centri specializzati di assistenza bici, negozi 
commerciali dotati di reparto manutenzione e riparazione.

struttura del corso
324 ore d’aula tra lezioni di gruppo e individuali 
e 140 ore di stage formativo in azienda.

attestato di frequenza
A fronte di un minimo di frequenza del 75 % è previsto un attestato di 
partecipazione alla fine del corso.

avvio 
luglio/agosto 2021
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FSE10314
TUTTOFARE 
DELLE PICCOLE 
MANUTENZIONI
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della 
Provincia Autonoma di Bolzano grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale 
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto Adige.
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destinatari
10 persone in età lavorativa residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano, 
disoccupate da almeno 12 mesi (6 mesi per giovani fino ai 25 anni).

obiettivi
Il corso offre un insieme integrato di competenze per svolgere mansioni di tipo 
pratico ricondotte al ruolo del “tuttofare”: piccoli interventi di manutenzione 
elettrica, di natura idraulica, piccoli ritocchi su intonaci e muri e altre lavorazioni 
minori riguardanti la falegnameria, manutenzione ordinaria e straordinaria.

struttura del corso
316 ore d’aula tra lezioni di gruppo e individuali 
e 204 ore di stage formativo in azienda.

attestato di frequenza
A fronte di un minimo di frequenza del 75 % è previsto un attestato di 
partecipazione alla fine del corso.

avvio 
luglio/agosto 2021
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per info

formazionebolzano@cieffe.tn.it

0471 1726341
342 7978771


