
 

 

 
 

 
Soc. coop. Forma-re-te emanazione di A.G.C.I.  
Via Stefano Tempia, 6 10156 Torino 
Tel. 0110867565 - info@forma-re-te.it 
Preiscrizioni/Informazioni: orario da lunedì a giovedì 9-13/14-17 venerdì 9-13  
www.forma-re-te.it (possibilità di preiscrizione on line) 

 

 

Agenzia Forma-re-te 

Corsi di formazione professionale gratuiti  
Anno formativo 2018-2019 

 
Sono aperte presso l’Agenzia Forma-re-te le pre-iscrizioni ai corsi di formazione professionale GRATUITI 
(bando Mercato del Lavoro) rivolti a GIOVANI MAGGIORENNI E ADULTI 

DISOCCUPATI/INOCCUPATI E/O OCCUPATI. I corsi, che si rivolgono indistintamente a uomini e 

donne, si svolgeranno nella sede dell’Agenzia di Via Stefano Tempia, 6 a Torino.   
La partenza, prevista da ottobre/novembre 2018, è subordinata all'approvazione e al finanziamento da parte 
della Città Metropolitana di Torino. 
 
Di seguito l’elenco dei corsi disponibili: 
 

Corsi in orario diurno rivolti a disoccupati con diploma (titolo minimo) che rilasciano una specializzazione: 
 

TECNICO SPECIALIZZATO IN LOGISTICA INTEGRATA (800 ore compreso stage)  
TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTABILITA' AZIENDALE (800 ore compreso stage) 

 

TECNICO SISTEMISTA DI RETI (Virtualizzazione, Cloud, CISCO) (800 ore compreso stage) 
TECNICO DI SVILUPPO SW (JAVA, PHP, SQL) (1000 ore compreso stage) 
 

Corsi in orario diurno rivolti a disoccupati con qualifica (titolo minimo) che rilasciano una 

specializzazione: 
 

 

INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE (600 ore compreso stage) 
 

Corsi in orario diurno rivolti a disoccupati con licenza media (tiolo minimo prevalente) che rilasciano 

una qualifica: 
 

 

ADDETTO VENDITE (500 ore compreso stage) 
 

ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO (600 ore compreso stage) 
 

ADDETTO AGLI IMPIANTI AUTOMATIZZATI (600 ore compreso stage) 
 

 

Corsi in orario diurno rivolti a stranieri disoccupati con conoscenza della lingua italiana a livello A1 che 

rilasciano una qualifica: 
 

ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI (500 ore compreso stage) 
 

 

 

 

http://www.forma-re-te.it/
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=275
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=274
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=261
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=260
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=259
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=258
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=257
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=268
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=269


 

 

 

 

 

Corsi in orario serale e/o al sabato rivolti a occupati o a disoccupati con esperienza lavorativa pregressa 

che rilasciano una specializzazione: 
 

TECNICO GESTIONE DATABASE (Oracle Database 12c R2) (300 ore)  
 

TECNICO DI REVERSE ENGINEERING (Scansione, Modellazione, Stampa 3D) (300 ore) 

OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI (300 ore) 
 

 
Sul sito www.forma-re-te.it nella sezione corsi Mercato del lavoro sono disponibili le schede 

descrittive dei singoli corsi ed è possibile effettuare la pre-iscrizione compilando il modulo on-line 
per il corso scelto.  
E’ possibile richiedere un colloquio di orientamento su appuntamento a orientamento@forma-re-te.it 

 
 

  

http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=277
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=276
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=dettaglio-corso&id=278
http://www.forma-re-te.it/
http://www.forma-re-te.it/index.php?url=corsi&tipo=13&anno=2018-2019
mailto:orientamento@forma-re-te.it

