
                                                        
 
                                                                                                                    

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Info:	  Dalle	  ore	  9.00	  alle	  ore	  13.00	  dal	  Lunedi	  al	  Venerdì	  

Via	  Cavour	  n°7	  –	  73012	  CAMPI	  SALENTINA	  (LE)	  
Tel	  0832/720162	  	  FAX	  0832/794862	  

	  
	  
	  

www.calasanziofp.it	  
	  

Associazione  “CALASANZIO-Cultura e Formazione” dei Padri Scolopi 
Ente di Formazione Professionale accreditato presso la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n°237 

del 27/03/2014 (BURP n° 55 del 24/04/2014). Codice 9H1L6Q2 
Sede legale Via Pirrotta n°2, Sede operativa Via Cavour, 7 - 73012 Campi Salentina (Le) 

Tel: 0832.72.01.62 – Fax: 0832.79.48.62 - E.mail: associazionecalasanzio@virgilio.it -  
pec: cfpcalasanzio@legalmail.it 
P.IVA e C.F.:03752380752 

WELFARE TO WORK 2016  

CORSI DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI E CIG 

Da Ottobre 2016 riprenderanno presso le sedi del Calasanzio Cultura e 
Formazione di Campi Salentina i corsi per: 

1. disoccupati percettori di ammortizzatori sociali ; 
2. disoccupati privi di sostegno economico con reddito Isee superiore a 3000 
euro; 
3. disoccupati inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di accordi di 
programma o tavoli di crisi nazionali o locali; 
4. lavoratori in cassa integrazione per cessata attività; 
5. beneficiari della misura "Lavoro minimo di cittadinanza" finanziati con le 
risorse già trasferite agli Ambiti sociali di zona ai sensi della Dgr2456/2014 

I corsi verteranno su argomenti di: 

1. Informatica di Base, Patente Europea del Computer e la Gestione e 
manutenzione del Pc e delle Reti Informatiche ;  

2. Marketing e Promozione Turistica;  
3. Commercio e somministrazione di alimenti e bevande;  
Inoltre saranno realizzati dei percorsi per potenziare la Lingua Inglese 

I	  corsi	  si	  svolgeranno	  a	  Campi	  Salentina,	  in	  via	  Cavour	  n°7.	  

Agli	  Allievi	  in	  formazione	  sarà	  riconosciuta	  un’indennità	  di	  
frequenza	  di	  €.5,00	  ad	  ora	  ed	  un’indennità	  di	  viaggio	  dalla	  

residenza	  del	  lavoratore	  alla	  sede	  di	  formazione.	  

 



                                                        
 
                                                                                                                    

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

CATALOGO CORSI PER DISOCCUPATI E CIG 
SEDE DI CAMPI SALENTINA, VIA CAVOUR N°7 

                  

 Modulo Formativo                                                                            data di Inzio - Fine 

1.	  PERCORSO	  PER	  ATTIVITA’	  DI	  BAR,	  RISTORANTE,	  SUPERMERCATI	  
Sezione 2 - Commercio, somministrazione                                                03/10/2016 – 31/10/2016 
                   alimenti e bevande                                                            
Sezione 2 - Inglese di base                                                                  08/11/2016 – 21/11/2016 
                   (liv. A0 – A1 del Council of Europe – liv. 3 del Trinity) 
Sezione 2 - Inglese intermedio                                                           29/11/2016 – 13/12/2016 
                   (liv. A1 - A2 del Council of Europe; liv. 5 del Trinity) 

                                                                                                     
OBIETTIVI	  DEL	  CORSO:	  
Il	  corso	  ha	  l’obiettivo	  di	  formare	  i	  futuri	  Operatori	  commerciali	  nel	  settore	  alimentare	  ai	  	  
fini	  dell'acquisizione	  del	  titolo	  di	  abilitazione	  professionale	  necessario	  per	  l’esercizio	  del	  	  
commercio	  dei	  prodotti	  alimentari	  e/o	  per	  l’attività	  di	  somministrazione	  di	  alimenti	  e	  bevande;	  	  
Inoltre,	  la	  scelta	  di	  abbinare	  al	  percorso	  anche	  i	  moduli	  di	  lingua	  Inglese	  è	  dettata	  dalla	  
vocazione	  turistica	  del	  territorio	  salentino	  e	  dalla	  necessità	  degli	  operatori	  di	  saper	  interloquire	  
con	  i	  turisti.	  
2.	  PERCORSO	  DI	  INFORMATICA   
   
- Sezione 1 - NIC - Nucleo Informatico Concettuale                             24/10/2016 – 14/11/2016 

                 Informatica di base 
- Sezione 2 – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER             22/11/2016 – 05/12/2016 

- Sezione 3 - Assemblaggio e Manutenzione PC                               13/12/2016 – 31/01/2017 

OBIETTIVI	  DEL	  CORSO:	  
Acquisire	  conoscenza	  di	  informatica	  software	  e	  hardware	  di	  base;	  Utilizzare	  i	  programmi	  di	  
Word,	  Excel,	  Access,	  PowerPoint,	  Internet	  Explorer	  e	  Outlook	  Express;	  assemblare	  e	  
riparare	  personal	  computer,	  installare	  e	  configurare	  reti	  LAN;	  effettuare	  la	  manutenzione	  
di	  personal	  computer	  in	  rete	  LAN.	  	  

Rilascio	  della	  Certificazione	  Europea	  per	  l’Uso	  del	  Computer	  
	  

                     Modulo Formativo                                                       data di Inzio – Fine 

 
	  

3. MARKETING	  E	  PROMOZIONE	  TURISTICA	  
Sezione 3 - Marketing e Promozione Turistica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12/10/2016 – 20/12/2016 

       Sezione 2 - Inglese di base                                                          09/01/2017 – 24/01/2017 
                   (liv. A0 – A1 del Council of Europe – liv. 3 del Trinity) 
       Sezione 2 - Inglese intermedio                                                    01/02/2016 – 14/02/2017 
                   (liv. A1 - A2 del Council of Europe; liv. 5 del Trinity) 

	  
OBIETTIVI	  DEL	  CORSO:	  
- far	   acquisire	   le	   logiche	   e	   le	   tecniche	   di:	   analisi	   e	   di	   ricerca	   di	   mercato,	  

progettazione	   e	   implementazione	   di	   piani	   e	   di	   programmi	   di	   lavoro,	  
comunicazione	   e	   relazione	   con	   il	   cliente,	   promozione	   pubblicitarie	   e	   di	  
promozione	  e	  vendita;	  	  

- far	  acquisire	  principi	  di	  geografia	   turistica	  e	   la	   terminologia	   tecnica	   in	  due	   lingue	  
straniere;	  principi	  comuni	  e	  aspetti	  applicativi	  della	  legislazione	  vigente	  in	  materia	  
di	  sicurezza	  e	  regole	  e	  modalità	  di	  comportamento	  (generale	  e	  specifiche).	  

- Inoltre,	  la	  scelta	  di	  abbinare	  al	  percorso	  anche	  i	  moduli	  di	  lingua	  Inglese	  è	  dettata	  
dalla	  vocazione	  turistica	  del	  territorio	  salentino	  e	  dalla	  necessità	  degli	  operatori	  di	  
saper	  interloquire	  con	  i	  turisti.	  

	  

La	  scelta	  dei	  percorsi,	  verificati	  i	  requisiti	  per	  poter	  accedere	  alla	  

formazione,	  avverrà	  presso	  il	  Centro	  per	  l’Impego	  di	  Campi	  Salentina,	  

in	  via	  Piemonte	  n°36,	  tramite	  gli	  Operatori	  del	  Centro.	  


