UNA NUOVA PROSPETTIVA PER IL LAVORO

14 DICEMBRE 2016 ORE 18.00
Il progetto “Il lago e la montagna: una nuova prospettiva per il lavoro” finanziato dalla Provincia di
Bergamo con decreto n° 12 del 25 gennaio 2016 è un’iniziativa di diverse Istituzioni, Enti Pubblici e
Privati, Enti Accreditati al Lavoro, Organizzazioni Sindacali, Associazioni e Servizi aderenti
all’accordo di partenariato “Azioni di rete territoriale per il lavoro - Ambito Alto Sebino”. Nella
prospettiva di sviluppare l’occupazione lavorativa attraverso la valorizzazione ed il potenziamento
delle risorse locali in ambito turistico, agricolo ed ambientale, si propone a quanti interessati un
breve percorso di formazione a carattere socio-culturale e tecnico-amministrativo che sarà
presentato il 14 dicembre 2016 ore 18.00 presso Sala Ruffini – Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi – Lovere (Bg)
Articolazione del percorso di formazione e durata
Il percorso verrà realizzato nel periodo dicembre 2016 / marzo 2017 in moduli formativi che
rispondono agli obiettivi del progetto finanziato dalla Provincia di Bergamo:






Modulo introduttivo e di adesione: 14 dicembre 2016 ore 18.00
Modulo 1 - IL MERCATO TURISTICO DELL’ALTO SEBINO: 24 ore
Modulo 2 – GESTIONE D’IMPRESA: 20 ore
Modulo 3 – WEB MARKETING: 16 ore
Modulo finale con valutazione del percorso: 2 ore

Monte ore complessivo: 64 ore; il corso si svolgerà nei pomeriggi di martedì e di giovedì dalle
14.30 alle 17.30
Posti disponibili: 30, di cui 20 riservati agli studenti dell’ultimo anno della scuola superiore.
Sede del percorso
Comunità Montana dei LAGHI BERGAMASCHI Ambito ALTO SEBINO Via del Cantiere, 4 – LOVERE
Certificazione
Al termine del percorso verrà rilasciato un Certificato di partecipazione per quanti avranno
frequentato almeno il 80% delle ore previste.
Per informazioni
Comunità Montana dei LAGHI BERGAMASCHI tel. 035-983896 raffaella.zulberti@altosebino.cmassrl.it
ENAIP Lombardia BERGAMO - BERGAMO
tel. 035-3232846 bergamo@enaip.lombardia.it
AFP Patronato San Vincenzo – CLUSONE

tel. 0346 21131

cfpclusone@afppatronatosv.org

